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CAPO PRIMO 

GENERALITÀ 

 

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE 
COMUNALE (P.R.G.) 

Il territorio del Comune di Mereto di Tomba è soggetto alle destinazioni d'uso, alle prescrizioni ed ai 
vincoli contenuti negli elaborati costituenti il presente Piano Regolatore Generale Comunale 
(P.R.G.C.). 

Le attività e le opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale 
sono disciplinate dalle prescrizioni del P.R.G. e dalle relative Norme di Attuazione, dalla L.R. n.5 del 
23/02/2007, L.R. n.12 del 21/10/2008, L.R. n.19 del 11/11/2009 e successive modifiche, integrazioni 
e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti in materia. 

 

ART. 2 - ELABORATI DEL P.R.G. 

Il presente P.R.G. si compone dei seguenti elaborati: 

 

Elaborati dattiloscritti 

Elab. - REL - Relazione generale 

Elab. - NTA - Norme di attuazione e allegata schedatura vincoli puntuali e procedurali 

Elab. - VAS - Relazione di VAS 

Alleg. - A - Abaco degli elementi architettonici - del verde - dei colori 

 

Tavole grafiche di analisi 

Sintesi dell’analisi dell’area urbana 

Tav. A01 - Centro storico di Plasencis    (1:10.000) 

 S01 – Schedatura edifici centro storico di Plasencis 

Tav. A02 - Centro storico di Savalons    (1:10.000) 

 S02 – Schedatura edifici centro storico di Savalons 

Tav. A03 - Centro storico di San Marco    (1:10.000) 

 S03 – Schedatura edifici centro storico di San Marco 

Tav. A04 - Centro storico di Mereto di Tomba   (1:10.000) 

 S04 – Schedatura edifici centro storico di Mereto di Tomba 

Tav. A05 - Centro storico di Tomba     (1:10.000) 

 S05 – Schedatura edifici centro storico di Tomba  

Tav. A06 - Centro storico di Pantianicco    (1:10.000) 

 S06 – Schedatura edifici centro storico di Pantianicco 

Sintesi dell’analisi della aree urbanizzate, attrezzature e servizi 

Tav. A07 - Savalons - Plasencis - San Marco   (1:5.000) 

Tav. A08 - Mereto di Tomba - Zona AR del Castelliere  (1:5.000) 

Tav. A09 - Loc. Castelliere - Tomba    (1:5.000) 

Tav. A10 - Pantianicco      (1:5.000) 
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Sintesi dell’analisi sugli insediamenti produttivi 

Tav. A11 - Parte nord      (1:10.000) 

Tav. A12 - Parte sud      (1:10.000) 

Sintesi dell’analisi delle aree vincolate e tutelate 

Tav. A13 - Ambiti a nord      (1:2.000) 

Tav. A14 - Ambiti a sud      (1:2.000) 

Sintesi dell’analisi della viabilità 

Tav. A15 - Parte nord      (1:10.000) 

Tav. A16 - Parte sud      (1:10.000) 

Sintesi dell'analisi sull'impianto urbano storico 

Tav. A17 - Savalons - Plasencis - San Marco   (1:10.000) 

Tav. A18 - Mereto - Pantianicco - Tomba    (1:10.000) 

Sintesi dell’analisi dell’uso del suolo 

Tav. A19 - Parte nord      (1:10.000) 

Tav. A20 - Parte sud      (1:10.000) 

Reti tecnologiche 

Tav. A21 - Illuminazione pubblica – Enel    (1:10.000) 

Tav. A22 - Fognatura – Acquedotto     (1:10.000) 

Tav. A23 - Gas – Telefono      (1:10.000) 

Sintesi dell’analisi e trasformabilità 

Tav. A24 – Ambito comunale     (1:10.000) 

Analisi storico-tipologica 

Tav. A25 – Centri storici: Plasencis, Savalons, San Marco, Tomba  (1:2.000) 

Tav. A26 – Centri storici: Capoluogo, Pantianicco   (1:2.000) 

Tavole grafiche di progetto 

Tav. P1 - Piano Struttura      (1:10.000) 

Zonizzazione 

Tav. P2.1 - Porzione nord      (1:5.000) 

Tav. P2.2 - Porzione sud      (1:5.000) 

Tav. P3 - Zonizzazione: legenda         (1:2.000 - tavole dalla 1 alla 21) 

Progetto Zone A  

Tav. P4 – Centro storico di Plasencis    (1:1.000) 

Tav. P5 – Centro storico di Savalons    (1:1.000) 

Tav. P6 – Centro storico di San Marco    (1:1.000) 

Tav. P7 – Centro storico di Tomba     (1:1.000) 

Tav. P8 – Centro storico di Mereto di Tomba   (1:1.000) 

Tav. P9 – Centro storico di Pantianicco    (1:1.000) 

Schedatura 

SC1 – Inquadramento vincoli puntuali e procedurali   (1:10.000) 

SC2 – Schedatura vincoli puntuali e procedurali 

Studio geologico per la var. gen. al PRG del Comune di Mereto di T. 

Carta della pericolosità geologica e idraulica. 
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CAPO SECONDO  

PRIME INDICAZIONI SULLA FLESSIBILITÀ, PEREQUAZIONE E 
COMPENSAZIONE  

  

ART. 3 ( SOPPRESSO )  
 
 
 

ART. 4 - PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE URBANISTICA 

 
Per quanto attiene alle procedure di perequazione e compensazione si rinvia alla L.R. 19/2009. 
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CAPO TERZO  

INDICI URBANISTICI 

 

ART. 5 –  DEFINIZIONI (ART.5 L.R. N.19/2009, DPR. N.18/2012, L.R. N.26/2012) 

 
Per quanto non espressamente riportato e per quanto riguarda le “Definizioni Generali”, le “Definizioni degli 
Interventi Edilizi” e le “Definizioni delle destinazioni d’Uso degli Immobili”, si richiamano integralmente le 
definizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 della vigente LR 11 novembre 2009 n. 19 e sue modifiche ed integrazioni. 

5.1. SUPERFICIE TERRITORIALE (ST) 

Comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dallo strumento urbanistico vigente, le aree 
interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con 
esclusione di quelle destinate dal Piano Regolatore alla rete principale della viabilità. 

Vanno escluse ai fini del computo della ST le aree in essa comprese di proprietà o di uso pubblico, le 
aree già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito 
da più di tre anni. 

5.2. SUPERFICIE FONDIARIA (SF) 

È costituita dalla parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici. 

Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione 
primaria e, quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da 
comprendere ai fini di computo, il verde ed i parcheggi privati. 

5.3. INDICE DI FABBRICABILITÀ TERRITORIALE (IT) 

Esprime il volume massimo o minimo in mc costruibile per ogni ettaro (Ha) di superficie territoriale (ST) 
di cui al precedente punto 5.1. 

5.4. INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA (IF) 

Esprime il volume massimo o minimo in mc costruibile per ogni mq di superficie fondiaria (SF) di cui al 
precedente punto 5.2. 

5.5. DENSITÀ TERRITORIALE (DT) 

Esprime il rapporto tra la somma degli abitanti insediati o insediabili in una zona e la sua superficie 
espressa in Ha. 

5.6. DENSITÀ FONDIARIA (DF) 

Esprime il rapporto tra la somma degli abitanti insediati o insediabili in una data zona e la sua superficie 
fondiaria (SF) espressa in mq. 

5.7. AMBITO MINIMO DI PIANO PARTICOLAREGGIATO COMUNALE (P.R.P.C.) 

All'interno del P.R.G. sono individuati con apposito segno grafico gli ambiti di P.R.P.C. che devono 
essere attuati in modo unitario.  

È ammessa la realizzazione del piano per stralci funzionali, completi di tutte le opere e degli standard, 
qualora previsti. (vedasi anche art. 8 delle presenti norme) 

5.8. PERIMETRO DELL’EDIFICIO 

Proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dell’edifico esclusi sporti di linda, 
aggetti di terrazzi, sottoportici non racchiusi da tre lati. 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/Dettaglio.aspx?Id=5567
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5.9. EDIFICIO 

costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante 
strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga 
di uno o più accessi; 

5.10. UNITÀ IMMOBILIARE 

ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari 
o nel libro fondiario idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinato; 

5.11. ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'EDIFICIO 

fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura, elementi di 
collegamento tra piani; 

5.12. PARETE 

consiste in ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e 
le falde di copertura; la parete finestrata è la parete dotata di vedute ai sensi del codice civile;  

5.13. SUPERFICIE UTILE (SU) 

la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e 
seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei 
tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie; 

5.14. SUPERFICIE ACCESSORIA (SA) 

superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti 
volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, 
ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell’unità immobiliare o dell’edificio al 
netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre, salvo 
diversa previsione degli strumenti di pianificazione e fatte salve le deduzioni previste dal regolamento 
di attuazione, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unità 
immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile ai fini del calcolo 
del contributo di cui all'articolo 29 della LR 19/2009; 

5.15. SUPERFICIE COPERTA (SC) 

superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dell'unità 
immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o dalle strutture perimetrali; 

5.16. SUPERFICIE PERMEABILE (SPR) 

La superficie permeabile SP è quella superficie scoperta di pertinenza degli edifici non bitumata, né 
pavimentata con materiali chiusi e non impegnata da costruzioni dentro e fuori terra, con esclusione 
delle opere idrauliche di raccolta, che consente l’assorbimento delle acque meteoriche senza ricorso 
a sistemi di drenaggio e canalizzazioni. Generalmente tale superficie dovrà essere inerbita e dotata 
di opportune masse vegetali. 

Per oggettive esigenze di rispetto degli standard legati agli effettivi carichi urbanistici, nonché per 
dimostrati motivi di sicurezza, parte della superficie permeabile (SPR), non superiore ai 2/5, per gli 
interventi residenziali, e ai 3/5 per gli altri interventi, può essere sistemata con pavimentazione 
semipermeabile. 

Sono considerate pavimentazioni semipermeabili quelle realizzate con materiali lapidei, in cemento od 
altri materiali, allettati su sottofondo sabbioso di adeguato spessore, che presentano una percentuale 
di foratura superiore al 40% della superficie trattata. 

Le acque eventualmente non ritenute dalla superficie di pertinenza “semipermeabile” dovranno essere 
convogliate, per quanto possibile, in aree adiacenti con superficie permeabile senza provocare 
fenomeni di ristagno. 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16%3b262
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5.17. SUPERFICIE PER PARCHEGGI (SP) 

L'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e 
manovra, nonché l'area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi; 

Per la nuova costruzione (e per la ristrutturazione dove possibile) deve essere prevista un'area 
destinata a parcheggio stanziale nella misura minima di 1 mq/10 mc, ai sensi dell'art. 41 sexies della 
L. 1150/42 e successive modifiche, salvo diverse indicazioni di zona omogenea. 

Si possono realizzare parcheggi sia entro il corpo della costruzione sia su aree esterne. 

A tale scopo possono essere utilizzate aree che non fanno parte del lotto, purché asservite all'edificio 
con vincolo permanente di destinazione a parcheggio privato e purché interessino aree aventi la 
medesima destinazione. 

Il vincolo sarà fissato a mezzo atto pubblico da trascriversi a cura del proprietario presso la 
Conservatoria dei Registri Immobiliari 

5.18. SUPERFICIE DI VENDITA (SV) 

Come definita dalle normative di settore. 

5.19. VOLUME UTILE (VU) 

il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) per 
le relative altezze utili (Hu); 

5.20. VOLUME TECNICO (VT) 

il volume determinato dalla parte dell'unità immobiliare o dell'edificio strettamente necessario a 
contenere e a consentire l'accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all'edificio o 
all'unità immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti 
esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti 
indicati dalla legge; 

5.21. ALTEZZA DELL'EDIFICIO (H) 

la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede e sino all'intradosso 
dell'ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la 
facciata; 

La quota ±0.00 convenzionale è la quota media del terreno allo stato naturale, calcolata come media 
delle quote prese sui vertici dello spiccato della superficie coperta. 

5.22. ALTEZZA UTILE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE (HU) 

Distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi 
tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a 
livello più elevato se superiore al 30 per cento dell’area del locale; 

5.23. SAGOMA DELL'EDIFICIO 

Esprime la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso sia in senso 
verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici; 

5.24. RAPPORTO DI COPERTURA (RC) 

Esprime il rapporto percentuale tra la Superficie Coperta (SC) riferita a tutte le opere edificate o di 
progetto e la Superficie Fondiaria (SF). 

5.25. RAPPORTO DI SUPERFICIE PERMEABILE (RSP) 

Esprime il rapporto percentuale tra la Superficie Permeabile (SPR) riferita a tutti gli scoperti esistenti o 
di progetto di pertinenza degli edifici e la Superficie Fondiaria (SF). 
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5.26. DISTANZE (DC), (DS), (DA), (DZ) 

 
Distanza dai confini (DC) 
Distanza dalla strada (DS) 
Distanza dai corsi d’acqua (DA) 
Distanza dai confini di zona (DZ) 

È la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, del perimetro dell'edificio che concorre al 
calcolo della superficie coperta ai confini di proprietà, dalle strade, dai corsi d’acqua e dai confini di 
zona non omogenea. 

5.27. DISTACCO TRA I FABBRICATI (DE) 

È la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra i perimetri degli edifici contrapposti 
disegnati come per il calcolo delle superfici coperte. 

Si definisce parete finestrata la parete dotata di vedute ai sensi del C.C. 

5.28. EDIFICAZIONE A CONFINE 

Nel caso in cui sia ammessa l’edificazione a confine di fabbricati, accessori, servizi vari, le pareti poste 
a confine dovranno essere necessariamente cieche. 

L’altezza max. H dell’edificazione a confine nelle zone B2 e B3 non deve superare ml 3,00. 

Quanto sopra deve intendersi valido ed applicabile fermo restando il rispetto del quadro normativo del 
Codice Civile. 

5.29. DIMENSIONAMENTO DELLE AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE 
ALL’INTERNO DEI P.R.P.C.  

La dotazione di attrezzature pubbliche da prevedere all’interno dei P.R.P.C. va riferita alla insediabilità 
teorica massima calcolata sulla base di un indice di utilizzazione di 100 mc/ab. 

5.30. AREA DI PERTINENZA URBANISTICA 

1. L'area di pertinenza urbanistica di una costruzione è l'area che viene vincolata per il rispetto 
dell'indice di fabbricabilità fondiaria o del rapporto di copertura. 

2. Al fine di cui al comma precedente può essere vincolata un'area adiacente all'area interessata dalla 
costruzione, avente la medesima classificazione quale zona omogenea o comunque 
urbanisticamente compatibile, anche in proprietà di soggetto diverso dal proprietario dell'area 
interessata dalla costruzione. In quest'ultimo caso il vincolo è oggetto di atto d'obbligo da 
trascriversi nei registri immobiliari e al tavolare a cura del richiedente. 

3. L'entrata in vigore di una normativa urbanistica che consenta un indice di fabbricabilità fondiaria 
più elevato comporta la liberalizzazione dal vincolo a pertinenza urbanistica delle aree già vincolate 
eccedenti a quelle necessarie per il rispetto dell'indice suddetto.  

4. Ai sensi del presente articolo può essere vincolata un'area non adiacente all'area di insistenza della 
costruzione, o comunque urbanisticamente compatibile e non soggetta a pianificazione attuativa. 

 Ai sensi del presente comma può altresì essere vincolata un'area sita nel territorio di un Comune 
diverso da quello in cui è ubicato l'intervento, solo nei casi di interventi in zona agricola connessi 
con la conduzione dei fondi.  

5. Il regolamento edilizio comunale disciplina le procedure di competenza comunale relative alle 
attività di cui al presente articolo. 

5.31. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON CONSERV. DELL’INVOLUCRO ESTERNO 

Si tratta di interventi edilizi effettuabili su edifici o accessori costruiti sull’impianto originale ed in seguito 
modificati e/o adeguati con caratteristiche compatibili con la zona o che possiedono una certa dignità 
formale riferibile alla data della loro costruzione, per i quali sono consentiti tutti gli interventi che 
comportano l'inserimento, la modifica o l'eliminazione di elementi costitutivi dell'edificio e degli 
impianti dell'edificio stesso, la modifica o la riorganizzazione della struttura e della distribuzione 
dell'edificio anche sotto gli aspetti tipologico-architettonici, della destinazione d'uso e del numero 
delle unità immobiliari esistenti. 

5.32. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA CONSERV. DELL’INVOLUCRO ESTERNO 



NTA-Mereto_di_Tomba-VAR16.docx Pagina 11 

 

 

Si tratta di interventi edilizi effettuabili su edifici o accessori costruiti sull’impianto originale ed in seguito 
modificati e/o adeguati con caratteristiche compatibili con la zona ma che non possiedono particolari 
elementi formali di pregio, per i quali sono consentiti tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia 
compreso l’intervento che prevede la demolizione e ricostruzione dell'edificio con il vincolo di 
mantenere la nuova costruzione  nella medesima posizione di quella demolita e con la riproposizione 
delle dimensioni, della tipologia, della sagoma, e degli elementi architettonici caratteristici dei luoghi.  

5.33. DEFINIZIONE DI CESSAZIONE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA IN GENERE 

Qualsiasi attività produttiva si intende cessata ai fini delle presenti norme: 

• se zootecnica, quando non risultano documentati per un anno titoli di acquisto e/o vendita di animali 
allevati nell’immobile; 

• se industriale/artigianale, quando non risultano documentati per un anno titoli di acquisto di materie 
necessarie alla produzione. 

 

 

ART. 6 –  DESTINAZIONI D’USO  (ART.5 LR 19/2009, LR N.26/2012)  

6.1 DEFINIZIONE DI CESSAZIONE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA IN GENERE 

Qualsiasi attività produttiva si intende cessata ai fini delle presenti norme: 

• se zootecnica, quando non risultano documentati per un anno titoli di acquisto e/o vendita di animali 
allevati nell’immobile; 

• se industriale/artigianale, quando non risultano documentati per un anno titoli di acquisto di materie 
necessarie alla produzione. 
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CAPO QUARTO 

ELEMENTI DI GESTIONE 

 
 

ART. 7 - EDIFICABILITÀ 

L'edificazione del territorio è soggetta alle leggi vigenti, alle presenti norme, alle disposizioni del 
Regolamento Edilizio e degli altri Regolamenti Comunali non in contrasto con le presenti norme. 

Area edificabile è quella dotata di opere di urbanizzazione primaria e cioè di strade, spazi di sosta e 
parcheggio, fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica, illuminazione pubblica. 

La destinazione di un terreno a zona edificabile secondo il P.R.G. non conferisce il titolo di edificabilità 
qualora non esistano le opere di urbanizzazione primaria, ovvero non esista dal Comune la 
previsione di realizzarle nel triennio successivo alla concessione, oppure non esista l'impegno dei 
privati di realizzarle contemporaneamente alla costruzione oggetto della concessione. 

 

ART. 8 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE 

 

1. Il P.R.G. si attua in forma Diretta e/o Indiretta a seconda dell’ambito di applicazione del regime 

edificatorio. 

ATTUAZIONE DIRETTA 

- Si ha attuazione Diretta quando gli interventi hanno rilevanza edilizia o urbanistica e comprendono 

tutte le opere riconducibili nelle categorie di:  

a) nuova costruzione; 
b) ampliamento di costruzioni esistenti; 
c) ristrutturazione urbanistica; 
d) ristrutturazione edilizia; 
e) trasformazione territoriale. 

 
La modalità attuativa degli interventi sopra riportati tuttavia dipende dall’ambito territoriale di applicazione 
e dal grado di infrastrutturazione delle aree. 

Anche gli interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia che non comportano 

alterazione del carico insediativo o del carico urbanistico, rientrano nella presente categoria, quando 
trattasi di: 

a) manutenzione ordinaria; 
b) manutenzione straordinaria; 
c) restauro e risanamento conservativo; 
d) conservazione tipologica; 
e) attività di edilizia libera; 

nelle forme e strumentazioni previste dalla vigente legislazione regionale. 

- Si ha attuazione Indiretta quando per favorire un'organica attuazione delle previsioni del P.R.G. è 

prescritta una progettazione urbanistica di dettaglio intermedia fra il P.R.G. e il progetto diretto. 

 

2. L’edificazione nelle singole zone, come definite dal P.R.G., sono subordinate: 

- all’esistenza delle opere di urbanizzazione; 
- o alla previsione comunale di realizzarle entro e non oltre tre anni; 
- o all’impegno sottoscritto e registrato da parte del privato di realizzare le opere di 

urbanizzazione prima della fine dei lavori edilizi. 
 

3. Il P.R.G. individua nella cartografia i comparti unitari interessati dall’obbligo della progettazione 

Attuativa (P.R.P.C.). 
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ATTUAZIONE INDIRETTA 

L'intervento Indiretto o di Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) può essere di 

iniziativa pubblica o di iniziativa privata. I Piani Attuativi possono apportare modifiche alle previsioni 
del P.R.G., così come disposto dalla legislazione vigente. 

ELEMENTI COSTITUENTI IL P.R.P.C. (ART. 7 DPREG. n.086/2008) 

1. Il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.), d’iniziativa pubblica o privata, contiene 

i seguenti elaborati:  

a) la delimitazione delle aree interessate dal piano, sulla base delle individuazioni e localizzazioni di 
cui all’art. 5, comma 2, punto 2.1 L.R. n.5/2007;  

b) la determinazione della destinazione d’uso delle singole aree con l’eventuale individuazione dei 
comparti edificatori costituenti unità minime di intervento;  

c) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d’uso da adottare negli interventi, se non previste 
negli elaborati di P.R.G., con le relative eventuali indicazioni planivolumetriche;  

d) l’individuazione delle aree e degli edifici da espropriare che risultino indispensabili per assicurare 
il raggiungimento degli obiettivi del piano, limitatamente ai P.R.P.C. di iniziativa pubblica;  

e) il programma concernente le fasi ed i tempi di attuazione degli interventi previsti ed una relazione 
economica sui principali fattori di costo degli interventi medesimi;  

f) una relazione contenente la valutazione degli aspetti paesaggistici del Piano nei casi in cui il 
P.R.P.C. comprenda beni e località sottoposti a tutela di cui al D.Lgs. 42/2004, redatta in 
considerazione dei criteri previsti dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e s.m.i. per quanto compatibili, 
proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione del P.R.P.C.;  

g) gli schemi delle opere di urbanizzazione. 

 

2. Nel caso in cui al P.R.P.C. di iniziativa privata venga attribuito valore di titolo abilitativo edilizio ai 

sensi dell’art. 25, comma 5, della L.R. n.5/2007, il Piano deve contenere l’indicazione di tutti i pareri, 
autorizzazioni ed i nulla osta ottenuti e per i quali è subordinato il rilascio del titolo abilitativo. Al Piano 
sono allegati tutti gli elaborati progettuali previsti dal regolamento edilizio comunale relativamente al 
titolo abilitativo richiesto. 

 

3. I contenuti minimi del P.R.P.C. sono costituiti da:  

a) relazione illustrativa che descriva gli obiettivi, nonché i criteri informatori del piano, espliciti i 
contenuti dello stesso, illustri la previsione di massima delle spese occorrenti per la sua 
realizzazione, delinei i tempi previsti per l’attuazione nonché l’indicazione delle relative priorità;  

b) norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole 
grafiche, nonché criteri e modalità per l’attuazione degli interventi in esso previsti;  

c) elenchi catastali degli edifici e delle aree da espropriare per l’esecuzione del piano.  

d) elaborati cartografici in formato cartaceo in scala adeguata;  

e) file nel formato secondo le specifiche indicate nel Titolo IV del DPR 20/03/2008, n. 086/Pres. 

 

4. Fanno inoltre parte integrante del Piano Particolareggiato gli elementi di seguito specificati: 

a) schema di convenzione (art. 25 comma 6 della L.R. n. 5/2007, art. 9 DPR n.86/2008) nella quale 
siano definiti: 

- superficie territoriale dell'intervento; 

- abitazioni ed altre unità immobiliari previste; 

- superficie utile edificabile relativa a tutte le destinazioni d'uso previste; 

- abitanti e/o addetti insediabili; 

- delimitazione e quantificazione delle aree destinate al soddisfacimento degli standard 
urbanistici, nonché delle altre aree pubbliche o di uso pubblico; 
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- individuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ciascun soggetto cui 
competono la responsabilità e gli oneri della realizzazione; 

- corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi a cura del 
Comune ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e a spesa del concessionario, 
le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità 
di controllo sulla loro esecuzione nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento al 
Comune; 

- identificazione della aree necessarie per le opere di urbanizzazione e modalità per la loro 
cessione a titolo gratuito; 

- gli elementi progettuali di massima delle opere e degli edifici da realizzare; 

- i termini di inizio ed ultimazione delle opere e degli edifici nonché delle opere di 
urbanizzazione; 

- le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti 
nella convenzione. 

b) stralcio della zonizzazione dello strumento urbanistico generale vigente per un conveniente 
intorno di m. 200 e delle relative Norme di Attuazione; 

c) estratto catastale per un conveniente intorno di m. 200 con indicazioni dei limiti di proprietà e 
relative superfici nonché elenco catastale delle proprietà e, nel caso di Piani particolareggiati di 
iniziativa pubblica, elenco delle proprietà da espropriare o da vincolare; 

d) rilievo planimetrico ed altimetrico della zona, alla stessa scala del progetto, con l’individuazione 
di un caposaldo fisso permanente da riferire in corrispondenza della pubblica via o edificio 
pubblico, non interessato da interventi trasformativi, e facilmente individuabile. Devono essere 
chiaramente individuate le aree del verde esistente con la indicazione delle essenze legnose non 
appartenenti a colture, e distinguendo le parti che possono essere trasformate rispetto a quelle 
che si intendono salvaguardare; la definizione degli edifici e/o dei manufatti esistenti, con relativa 
analisi della consistenza fisica, e definizione delle caratteristiche architettoniche degli edifici di 
interesse storico o artistico, rappresentati anche come particolari in scala 1:200 (piante, prospetti, 
sezioni e coperture) con descrizione dei materiali, degli elementi costruttivi e delle tecnologie 
nonché l’analisi storica (attraverso il regesto delle diverse fasi delle trasformazioni subite nel 
tempo); l’indicazione delle destinazioni d'uso degli immobili e delle aree in essi comprese; 
elettrodotti, metanodotti, fognature ed impianti di depurazione, acquedotti, rete telefonica e 
relative servitù; viabilità e toponomastica; eventuali vincoli; documentazione fotografica del sito 
oggetto di trasformazione, con indicazione dei punti di ripresa; e quanto altro necessario a 
comprendere lo stato dei luoghi prima degli interventi di trasformazione; 

e) planimetria di progetto in scala 1:500 oppure 1:1000 indicante: numerazione dei lotti; dati metrici 
che precisano le aree e le opere da cedere al Comune, la verifica e dimostrazione degli standard 
per servizi, per verde e parcheggi; la precisazione degli elementi vincolanti rispetto a quelli non 
vincolanti; le strade e piazze debitamente quotate; spazi di verde attrezzato (pubblico, 
condominiale, privato); eventuali utilizzazioni in sotterraneo e servizi centralizzati; spazi per 
servizi e per verde attrezzato; spazi pubblici per sosta e parcheggio, con indicazione di quelli 
riservati ai disabili; ubicazione dei contenitori per rifiuti solidi, delle superfici per affissioni, delle 
fermate dei mezzi di trasporto pubblico, della segnaletica direzionale; particolari esecutivi e 
dettagli costruttivi delle opere di sistemazione delle superfici inedificate, in scala non inferiore a 
1:200; 

f) sezioni e profili in scala 1:200 e 1:500 o 1:1000 con indicazione delle tipologie edilizie e delle 
relative destinazioni d'uso; 

g) schema degli impianti tecnici quali acquedotto, gas, fognatura ed impianti di depurazione, 
energia elettrica con le distribuzioni e impianto di illuminazione pubblica con ubicazione delle 
necessarie cabine; rete telefonica, e collegamenti con la rete esistente; 

h) norme urbanistiche ed edilizie di Attuazione, per la buona esecuzione del piano; 

i) relazione illustrativa dei criteri di impostazione del Piano; 

j) preventivo di spesa riferito alle opere di urbanizzazione di Piano; 

k) quadro economico di spesa; 

l) relazione preliminare riguardante la non consistenza della Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) o relazione di Valutazione di Impatto Ambientale o Valutazione Ambientale Strategica se 
e in quanto previste nella zona di intervento e per il tipo di trasformazione; 
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m) relazione geologica e analisi geotecnica del terreno; 

n) asseverazioni. 

 

5. Per i Piani Attuativi riguardanti le zone produttive agricole, oltre agli elaborati sopra descritti, 

dovranno essere redatti seguendo le specifiche di ogni singola tipologia di intervento che li 
contraddistingue, e comunque dovranno comprendere i seguenti elementi: 

a) l'appoderamento in atto, tramite la definizione cartografica catastale, il rapporto fra la superficie 
utile degli edifici e la relativa superficie agricola asservita nonché l'eventuale acquisto o vendita 
di particelle catastali avvenute dopo il 1985; 

b) la consistenza, tramite il rilievo in scala adeguata, degli edifici esistenti sul fondo con la 
specificazione della destinazione d'uso di tutte le unità immobiliari, suddivise in servizi rustici ed 
abitazioni; 

c) la Relazione illustrativa sui criteri di impostazione del Piano dovrà risultare debitamente 
documentata, esplicativa dell'origine dell'azienda agricola, resa in forma di atto notorio ai sensi 
della normativa vigente; programma di esecuzione delle opere e dei fabbricati previsti dal Piano; 

d) qualifica professionale del richiedente, titolo di possesso e forma di conduzione esercitata 
sull'azienda; consistenza occupazionale dell'azienda, con la indicazione degli occupati a tempo 
pieno e a tempo parziale, nonché degli occupati già residenti nell'ambito dell'azienda; descrizione 
dell'azienda, con l'indicazione delle produzioni, delle previsioni di sviluppo conseguenti o 
successive alle opere per cui si richiede il Permesso di Costruire o altro atto idoneo, nella quale 
siano puntualmente trattate ed evidenziate le seguenti variabili tecniche, economiche e sociali 
caratterizzanti la tipologia aziendale: 

variabili sociali: 

- forma di conduzione; 
- tipo di possesso; 
- dimensione aziendale: SAU (Superficie Agricola Utilizzata); 
- intensità culturale: SAU intensiva /SAU estensiva; 

variabili organizzative: 

- intensivazione aziendale: capitale fisso/capitale vincolato; 
- densità di manodopera: addetti/SAU; 
- dotazione macchine agricole: potenza complessiva/SAU; 
- carico di bestiame: numero di capi/SAU; 
- rapporto fra produzione lorda vendibile (PLV) zootecnica e PLV totale; 
- rapporto tra PLV da colture pluriennali e PLV totale; 
- variabili d’efficienza produttiva: 
- produttività unitaria: PLV/SAU; 
- grado di trasformazione dei prodotti: PLV prodotti trasformati/PLV prodotti grezzi; 
- specializzazione colture: PLV totale/PLV da ordinamento prevalente. 

6. Per la formazione e presentazione di Piani Attuativi di iniziativa privata non è necessario il concorso 

solidale di tutti i proprietari autorizzati o invitati, ma un numero minimo secondo quanto previsto dalla 
legislazione vigente. Ai proprietari inerti o dissenzienti compete comunque la facoltà di presentare 
opposizioni ai sensi di legge. 

7. Ai sensi di legge, ove i soggetti autorizzati o invitati non provvedano alla presentazione del Piano 

Particolareggiato nel termine indicato ed eventualmente rinnovato, il Comune può procedere alla 
formazione di un P.R.P.C. di iniziativa pubblica. 

8. I Piani Attuativi vigenti (con convenzione firmata) devono essere attuati entro il termine stabilito 

dall'atto di approvazione e comunque non oltre il termine di dieci anni da questo. 

Decorso il termine per l'attuazione, ovvero successivamente a questa, rimangono vigenti le prescrizioni 
di carattere urbanistico ed edilizio, mentre decade la dichiarazione di pubblica utilità, nonché 
indifferibilità ed urgenza delle opere in essi previste. I Piani Attuativi vigenti possono essere sostituiti, 
ovvero parzialmente modificati, secondo le medesime procedure previste per la formazione di un 
Piano Particolareggiato nuovo. 

 

Il P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata contiene altresì tutti gli elaborati previsti obbligatoriamente da 
leggi e regolamenti ed ha validità di 10 (dieci) anni, salva diversa previsione di legge.  
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Per i lotti inedificati che rappresentano non oltre il 10% della superficie territoriale dell’ambito di 
P.R.P.C. è consentito l’intervento diretto con convenzione con il Comune per regolare le parti 

soggette a variante di Piano. Le modificazioni non devono ridurre gli spazi pubblici e/o per attività 
collettive previsti dal Piano Particolareggiato originario se non nei limiti consentiti dagli accordi con il 
Comune.  
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CAPO QUINTO 

DEFINIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI INTERVENTI 

 
 

ART. 9 - OPERE DI URBANIZZAZIONE 

 

Ai fini della determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione, le opere di urbanizzazione si 
suddividono in urbanizzazione primaria e secondaria. 

A. le opere di urbanizzazione primaria sono (ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 20 gennaio 2012, n. 018/Pres): 

- strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali; 
- spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio; 
- nuclei elementari di verde; 
- rete di fognatura; 
- rete idrica; 
- illuminazione pubblica; 
- rete di distribuzione dell'energia elettrica; 
- rete di distribuzione del gas; 
- cavedi multiservizi, cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni e relative infrastrutture e 

impianti. 

B. le opere di urbanizzazione secondaria sono (ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 20 gennaio 2012, n. 018/Pres): 

- strade di quartiere e di scorrimento; 
- asili nido e scuole materne e dell’obbligo; 
- istituti di istruzione superiore; 
- chiese ed altri edifici religiosi; 
- impianti sportivi di quartiere; 
- centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere; 
- aree verdi di quartiere; 
- opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti 

urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, di interesse pubblico; 
- sedi locali delle forze dell’ordine, vigili del fuoco o della protezione civile. 
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CAPO SESTO 

ZONIZZAZIONE OPERATIVA E NORME SPECIFICHE DI ZONA 

 

ART. 10 - DEFINIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE 

Il territorio di cui si compone l'ambito comunale è suddiviso nelle seguenti zone omogenee ai fini della 
regolamentazione di tutti gli interventi edilizi e di trasformazione territoriale. 

Nel caso di interpretazione ambigua tra cartografie a scala diversa prevale quella a scala più dettagliata 
e, tra queste, quelle denominate "zonizzazione". 

Zona omogenea A 

Comprende le parti del territorio in cui vanno individuati gli immobili singoli o parti di tessuto urbano da 
assoggettare a restauro conservativo e/o filologico, in quanto presentano caratteri primari nella scala 
dei valori storico - ambientali ed artistici della struttura insediativa locale. 

- zona A1  - restauro e risanamento conservativo; 
- zona A0  - centri storici conservati; 
- zona A7  - aree libere inedificabili; 

Zona omogenea O 

Comprende le parti del territorio in cui sono individuati immobili singoli o parti di tessuto urbano anche 
parzialmente edificato a vocazione prevalentemente residenziale e per funzioni miste. 

- zona  O  - riqualificazione urbanistica e ambientale. 

Zona omogenea B 

Comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificato diverse dalle zone A. Si 
considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia 
inferiore a 12.5%, ovvero ad 1/8 della superficie fondiaria della zona. La superficie coperta è calcolata 
comprendendo in essa non solo quella interessata dagli edifici, ma anche quella delle loro pertinenze 
sature. 

La zona B si articola nelle seguenti sottozone: 

- zona B0      - completamento dei nuclei storici; 
- zona B1/O  - storiche di tipo misto trasformate da riqualificare; 
- zona B2      - residenziale di completamento; 
- zona B2/U  - res. di completamento a ridotto grado di urbanizzazione; 
- zona B3      - residenziale di completamento di tipo estensivo. 

Zona omogenea C 

-  zona C       - aree residenziali di espansione. 

Comprende le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi residenziali o a prevalente 
destinazione residenziale, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non 
raggiunga i limiti di cui alla zona omogenea B. 

Zona omogenea D 

Comprende le parti del territorio comunale occupate da insediamenti industriali e artigianali. 

La zona D comprende le seguenti sottozone: 

- zona D2     - industriale e artigianale di interesse comprensoriale; 
- zona D3     - insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti. 

Zona omogenea E 

Comprende le parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali. 
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La zona E comprende le seguenti sottozone: 

- zona E4.1    - ambiti dei corsi d'acqua; 
- zona E5       - ambito di preminente interesse agricolo; 
- zona E6        - ambito di interesse agricolo. 

Zona omogenea T 

Comprende le parti del territorio occupato da attività produttive di carattere industriale e artigianale in 
prevalenza dismesse, incompatibili con il contesto. Essa è destinata a nuovi complessi insediativi 
residenziali o a servizi per la residenza, attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica. 

- zona T  - trasformazione e riqualificazione urbanistica e ambientale. 

Zona omogenea V 

La zona V comprende le seguenti sottozone: 

- zona VP  - verde privato, orti e giardini di relazione con i centri abitati. 

Comprende le parti del territorio interessate da orti e prati contigui ai centri abitati, assumendo anche 
funzione di protezione delle aree insediative storiche. 

- zona VPRF - verde privato in ambito di riordino fondiario. 

Comprende le parti del territorio interessate da piantumazioni e rimboschimenti, con funzione di 
ricomposizione paesaggistica, ricadenti all’interno degli ambiti soggetti a riordino fondiario. 

Zona omogenea S 

Comprende le parti del territorio di proprietà o di uso pubblico destinate a servizi e quelle private. 

- zona S       - aree per servizi e attrezzature collettive. 
- zona S       - aree per servizi e attrezzature collettive a verde. 

Zona omogenea AR di interesse archeologico 

Comprende le parti del territorio di proprietà pubblica o privata sulle quali sono state individuate delle 
preesistenze di valore storico-archeologico da tutelare. 

Luoghi ed ambiti di interesse storico ST 

Comprende le strade bianche che mantengono caratteri storici ancora leggibili e sono parte di antichi 
tratti di vie utilizzate per l’accesso ai borghi storici. 

Ambito Fluviale 

Comprende le parti di territorio interessate dai corsi d’acqua di particolare importanza. 

La zona compone l’ambito del Torrente Corno. 
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ART. 11 - ZONA OMOGENEA A1 

(Restauro e risanamento conservativo) 

1.CARATTERISTICHE GENERALI 

Comprende immobili soggetti a restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e 
straordinaria (ivi compresi quelli classificati ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004, Titolo I e le pertinenze). 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il piano si propone la salvaguardia ed il recupero dei valori storici, architettonici ed ambientali sanciti 
anche dal vincolo della Soprintendenza ai Monumenti. 

3. DESTINAZIONE D'USO 

La zona è destinata a: 

- residenza; 
- servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico; 
- attività ricettive alberghiere e di ristorazione; 
- uffici e attività terziarie; 
- agriturismo. 

 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI  

La zona si attua mediante: Intervento diretto. 

 

È fatto vincolo osservare le indicazioni dell’Abaco degli elementi architettonici di cui all’allegato A. 

 

Sono ammessi i seguenti interventi: 

4.1) restauro e risanamento conservativo senza alterazione delle volumetrie; 

4.2) demolizione delle superfetazioni; 

 

Non sono ammessi i seguenti interventi: 

4.3) attività di edilizia libera di cui all’art. 16 della LR 19/2009 con le esclusioni di cui all’art. 42, 
secondo capoverso, delle presenti NTA”. 

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI  

Non vengono fissati parametri. 

6. NORME PARTICOLARI 

Spazi scoperti: 

La piantumazione esistente di rilievo vegetazionale deve essere salvaguardata, sostituita in casi di 
deperimento ed incrementata dove necessario, con le medesime essenze già presenti. Entro gli spazi 
di pertinenza degli edifici, i percorsi esterni dovranno essere sistemati riproponendo l’uso di materiali 
tradizionali quali la ghiaia, i lastricati in pietra, gli acciottolati, ecc., evitando l’uso delle asfaltature. 

Le aree scoperte non pavimentate dovranno corrispondere min. al 20% della pertinenza dell’immobile. 
Tuttavia se in fase di rilievo si evidenziano preesistenze di pavimentazioni che per caratteristiche 
storico-tipologiche possono essere restaurate, risanate e conservate, sono ammesse superfici non 
pavimentate che derogano al parametro di cui sopra. 

Nelle aree scoperte sono ammesse pavimentazioni semipermeabili, di cui all’Art.5 punto 5.16, che 
concorrono al raggiungimento del parametro del 20% di cui sopra. Le stesse dovranno trovare 
corrispondenza con tipologie e tecnologie che si rifanno alla tradizione.  
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Gli edifici ad uso non residenziale privi di significato storico-ambientale o di recente costruzione 
(capannoni, tettoie, garages, ecc.) devono essere demoliti; in alternativa possono essere oggetto di 
interventi di recupero e riqualificazione per adeguamenti alle caratteristiche degli edifici principali di 
valore storico. 

7.  RECINTAZIONI 

Il progetto dovrà puntare al completo recupero dei muri di cinta esistenti. 

H :  - pari all'esistente, in caso di recupero; 

È consentita la realizzazione di nuove recinzioni con le seguenti modalità:  

- lungo fronte strada qualora non vi siano già tratti da recuperare: 
in muratura di pietrame faccia-vista o intonacato, secondo le indicazioni di cui all’Abaco degli 
elementi architettonici (allegato A);  

- lungo rimanenti fronti: 
rete metallica su paletti di legno o in acciaio plastificato o zincato, eventualmente infissi in cordolo 
di c.a. realizzato a rasoterra, previo parere favorevole dell’ufficio tecnico comunale. 

H :  - max 2,00 m su fronte strada e aree pubbliche; 

- max 2,00 m rimanenti casi. 

8.  ACCESSI CARRAI 

E’ fatto divieto di aprire nuovi accessi carrai. 
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ART. 12 - ZONA OMOGENEA A0 

(Centri storici conservati) 

1.CARATTERISTICHE GENERALI 

La zona A0 è costituita dalle aree e dalle costruzioni che formano i nuclei edificati di antica formazione 
e che conservano l’impianto urbanistico originale. Si tratta di edifici e complessi di edifici di origine 
rurale, di fabbricati di pregio architettonico ed ambientale, di costruzioni che hanno sostituito quelle 
originali e di altri manufatti posteriori, compresi gli annessi, le aree di pertinenza e gli spazi inedificati 
funzionali, il sistema delle corti comuni e dei cortili, degli orti e degli altri elementi legati all’impianto 
urbano e sociale originario.  

2. INQUADRAMENTO IN CARTOGRAFIA 

La zona A0 è stata perimetrata, per ogni nucleo edificato, nelle tavole di progetto in scala 1:1.000. 

3. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il PRGC si propone di conservare le caratteristiche tipologiche e storiche significative ancora presenti, 
ammettendo integrazioni volumetriche, nel rispetto degli elementi tipologici e formali dominanti, al 
fine di promuovere in forma diretta, ma controllata, il recupero e il consolidamento delle funzioni 
insediate. Le permanenze di pregio architettonico ambientale e le relative pertinenze dovranno 
essere conservate nella loro entità morfologica originaria. I manufatti di nuova edificazione dovranno 
uniformarsi alla tipologia tradizionale dei tessuti edilizi dei quali fanno parte, sotto il profilo dei volumi, 
delle altezze, dei caratteri, nel rispetto degli elementi e dei materiali, anche per quanto riguarda 
coperture, infissi ed elementi accessori.  

4. DESTINAZIONE D'USO 

All’interno della zona sono ammesse destinazioni d'uso residenziali e compatibili con la residenza così 
come definite dall’art. 5 della L.R. 19/2009, quali: 

- residenziale; 
- servizi; 
- alberghiera; 
- direzionale, (escluso direzionale ricreativo); 
- commerciale al dettaglio con superficie di vendita inferiore a 400 mq; 
- agricola, limitatamente alla realizzazione di annessi rustici alle abitazioni sotto condizione che 

non vi si prevedano usi e non vi si svolgano attività che possano arrecare disturbo alla 
funzione residenziale (la previsione di allevamenti di animali ad uso familiare è subordinata al 
fatto che tali allevamenti siano destinati esclusivamente all’autoconsumo, non superino la 
consistenza dell’equivalente di 0,33 UBA e distino dagli edifici residenziali almeno m 15,00); 

- servizi e attrezzature collettive. 

5. DESTINAZIONI D’USO ESISTENTI  

Nei lotti edificati è sempre consentito il recupero a fini residenziali, e delle altre destinazioni ammesse 
in zona, degli annessi rustici esistenti alla data di adozione della presente variante n.15 al PRGC.  

6. PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

Tale zona si attua con intervento diretto, secondo la tipologia d’intervento indicata per ogni singolo 
fabbricato nelle specifiche contenute nelle Tavole Progetto Zone A in scala 1:1.000. 

Oltre a quando previsto dal presente art.12 è fatto obbligo il riferimento all’Abaco di cui all’Allegato A. 

7. INTERVENTI AMMESSI 

Con riferimento all’art. 4 della L.R. 19/2009 gli interventi ammessi sono i seguenti: 

- attività edilizia libera con le limitazioni previste al successivo comma 12 e succ. art. 42; 
- manutenzione ordinaria e straordinaria; 
- restauro e risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia, con le specificazioni riportate al comma successivo; 
- ampliamento; 
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- nuova costruzione; 
- demolizione.  

8. INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI PER INTERVENTO AMMESSO 

Le tavole grafiche di progetto in scala 1:1.000 individuano i singoli edifici e le aree di pertinenza, 
compresi all'interno della Zona A0 in base alle categorie di intervento consentite su di essi, in rapporto 
al loro particolare valore architettonico, storico, culturale e documentale ed alle loro caratteristiche di 
pregio ambientale, tipologia, qualità architettonica, epoca di costruzione e stato di conservazione. 

Sono indicati gli edifici soggetti a: 

- restauro e risanamento conservativo;  
- ristrutturazione edilizia di cui all’art. 19 lettera c) della L.R. 19/2009 con una specifica per gli 

edifici soggetti a ristrutturazione edilizia vincolata al mantenimento delle pareti/facciate 
perimetrali (svuotamento dell’edificio) ed a demolizione e ricostruzione con il mantenimento 
della sagoma e delle caratteristiche tipologiche esistenti;  

- demolizione; 

Sono inoltre individuate:   

- le aree sulle quali sono consentite la nuova costruzione compresi gli interventi di ampliamento 
e di sopraelevazione con indicato il numero dei piani e gli schemi di ampliamento e 
sopraelevazione;  

- le particolarità urbanistiche ed architettoniche da perseguire e da conservare; 
- le corti; 
- le aree a verde (ex braide o campi chiusi).  

Le categorie d’intervento sono le seguenti: 

a. Edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo 

Sono gli edifici di maggiore pregio storico, documentale architettonico ed ambientale, dei quali 
interessa la conservazione della composizione delle facciate, dell’impianto edilizio, della tipologia e 
delle caratteristiche costruttive, associata al mantenimento del loro rapporto con gli spazi inedificati 
privati e collettivi. Sono compresi in questa categoria gli edifici di notevole valore storico o artistico; 
quelli sottoposti a vincolo ai sensi della Parte seconda Titolo I del D.lgs. 42/2004, di cui si prevede la 
conservazione ed il recupero di ogni parte sia interna che esterna e quelli schedati a cura del Centro 
regionale per la catalogazione del patrimonio culturale ed ambientale di Passariano. Sono compresi 
inoltre quegli edifici, anche non residenziali, che, pur essendo di minor pregio di quelli della categoria 
precedente, hanno mantenuto inalterate nel tempo, o sono ancora marcate e rinvenibili, le 
caratteristiche tipologiche, fisiche e formali originarie. 

Per questi edifici sono consentiti: 

a1) interventi compresi in attività libera con le limitazioni previste al successivo comma 10; 

a2) interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 4, co. 2, lett. b) della L.R. 19/2009, 
limitatamente a quegli interventi che interessano la parte esterna dei muri perimetrali dei fabbricati, 
ovvero consistono nel rifacimento totale dell'intonaco e del rivestimento esterno degli edifici con la 
prescrizione che devono essere mantenute le caratteristiche e le colorazioni in essere; la 
sostituzione dei serramenti esterni con il mantenimento dell'aspetto tipologico e delle colorazioni in 
essere. E’ consentita la sostituzione del solaio di interpiano senza modificazioni della quota 
d'imposta, rispettando le tecniche del restauro. Per questi fabbricati, con questa tipologia 
d’intervento non è consentita l’apertura e/o la soppressione dei fori esterni.   

a3) interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 4, co. 2, lett. c) della L.R. 19/2009. 

In caso di particolari e documentate esigenze sono tollerati gli interventi volti all’aumento delle unità 
immobiliari. 

b. Edifici soggetti a ristrutturazione edilizia 

Si tratta di edifici residenziali e di accessori costruiti sull’impianto originale ed in seguito modificati e 
adeguati con caratteristiche compatibili con la zona o che possiedono una certa dignità formale 
riferibile alla data della loro costruzione. Di questi edifici interessa la conservazione dell’impianto 
generale originale, del loro rapporto con l’ambito urbano e l’adeguamento formale, riferito all’epoca 
di costruzione e il mantenimento delle peculiarità compatibili con le caratteristiche della zona. 

Per questi edifici sono consentiti: 
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b1) interventi compresi in attività libera con le limitazioni previste al successivo comma 10; 

b2) interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 4, co. 2, lett. b) della L.R. 19/2009; 

b3) interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 4, co. 2, lett. c) della L.R. 19/2009; 

b4) interventi di ristrutturazione edilizia (art. 4 comma 1) lettera c) della  L.R. 19/2009). Gli interventi 
dovranno rispettare le modalità costruttive indicate al successivo comma 15; 

b5) interventi di ristrutturazione edilizia con le seguenti limitazioni:   

- Per gli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia con conservazione dell’involucro 
esterno sono consentiti tutti gli interventi che comportano l'inserimento, la modifica o 

l'eliminazione di elementi costitutivi dell'edificio e degli impianti dell'edificio stesso, la modifica 
o la riorganizzazione della struttura e della distribuzione dell'edificio anche sotto gli aspetti 
tipologico-architettonici, della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari 
esistenti. 
 

- Gli interventi di sostituzione delle strutture orizzontali e di copertura che presentano la 
caratteristica di struttura a vista saranno soggette a intervento di ripristino. Negli interventi di 
ripristino dovranno essere mantenute le stesse quote di gronda e di colmo. 
 

- Gli interventi di sostituzione delle strutture di copertura (salvi gli interventi di ripristino per 
quelle aventi caratteristiche di struttura a vista) potranno essere operate modificazioni di quota 
finalizzate ad un generale miglioramento igienico dell'edificio purché non comportino 
modifiche o intersecazioni alle finestrature.  
 

- In caso di impossibilità di raggiungere le altezze minime interne prescritte dalla normativa 
vigente per i vani abitabili e accessori, sarà consentito procedere alla sopraelevazione del 
fabbricato in modo tale da consentire il soddisfacimento delle prescrizioni di cui all'art. 5 della 
L.R. 44/1985 integrato e modificato dall'art. 23 della L.R. 31/1996, avendo la massima cura 
di apportare le modifiche minime possibili al posizionamento ed al ritmo dei fori di facciata ed 
eventualmente riproponendone quelli tradizionali. Devono essere rispettate tutte le 
prescrizioni riportate nel comma riguardante la “modalità costruttive” del Prontuario di cui al 
comma 15 del presente articolo. In caso di crollo parziale delle murature esterne si deve 
procedere alla ricostruzione delle parti crollate avendo la massima cura nel riproporre le forme 
originali adattando alla ricostruzione i materiali, o parti di essi, che componevano le parti 
crollate stesse. 
 

- Per gli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione sono 

consentiti tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia compreso l’intervento che prevede la 
demolizione e ricostruzione dell'edificio con il vincolo di mantenere la nuova costruzione nella 
medesima posizione di quella demolita e con la riproposizione delle dimensioni, della 
tipologia, della sagoma, e degli elementi architettonici caratteristici dei luoghi. Devono essere 
rispettate tutte le prescrizioni riportate nel capitolo riguardante le “modalità costruttive” del 
Prontuario di cui al comma 15 del presente articolo. Qualora, presenti dovranno essere 
riutilizzati elementi caratteristici presenti nel fabbricato originario quali, ad esempio, riquadri 
di fori, architravi, colonne, decori, fregi, sporti di linda eccetera.  Gli interventi di ristrutturazione 
edilizia possono essere attuati contestualmente a interventi di ampliamento all'esterno della 
sagoma e sedime esistenti. In tali casi dovranno essere rispettati, per le parti dell'immobile 
oggetto di effettivo incremento dimensionale relativamente al sedime, alla sagoma, al volume 
e all'altezza le distanze fra edifici e dai confini contenute nel presente articolo e delle 
prescrizioni planivolumetriche tipologiche ed architettoniche contenute nel Prontuario di cui al 
comma 15 del presente articolo. 

Sono consentiti gli interventi volti all'aumento delle unità immobiliari. 

c. Nuove costruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni 

Le nuove costruzioni sono ammesse all’interno dei perimetri indicati nelle allegate tavole grafiche di 
progetto in scala 1:1.000 con tratto di colore rosso. Il perimetro indica il massimo sviluppo in pianta 
del nuovo fabbricato. All’interno di tali perimetri possono essere ricompresi anche edifici soggetti a 
demolizione. Se non diversamente specificato, l’altezza massima dei nuovi fabbricati non potrà 
essere superiore a quella dell’edificio adiacente. Nel caso di edifici isolati privi di riferimenti sul 
numero dei piani, l’altezza massima consentita è di 7,00 m.  

 Nel caso in cui sugli edifici perimetrali all’interno del perimetro della nuova costruzione siano apposte 
le sigle S1 o S2, l’altezza della nuova costruzione si intende sopraelevata rispettivamente di 1 o 2 
piani rispetto all’altezza dell’edificio esistente. 
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Nel caso di edifici soggetti ad intervento di ristrutturazione edilizia con perimetro di sagoma limite e le 
didascalie P1 o P2 si intende che il numero di piani massimo consentito è di 1 o 2 oltre al piano terra.  

L’indice di edificabilità fondiaria non potrà in nessun caso superare il valore di If = 5,00 mc/mq. 

Prima di procedere alla nuova edificazione dovranno essere demoliti tutti i fabbricati compresi 
all’interno del perimetro delle sagome limite indicate nelle tavole di progetto. 

Gli interventi nuova costruzione e ampliamento, potranno essere realizzati anche per lotti successivi. 

I fabbricati esistenti alla data di adozione della Variante Generale al PRGC, con esclusione dei 
fabbricati soggetti a restauro e conservazione tipologica, dove non sono previsti  ampliamenti in 
elevazione o planimetrici possono essere ampliati una tantum con una volumetria massima, utile o 
accessoria, di 50 mc per unità immobiliare, a condizione che l’intervento sia coerente con la tipologia 
dell'edificio stesso, sia caratterizzato da qualità architettonica e localizzato in coerenza con quanto 
indicato nei punti successivi del presente articolo. 

Dopo l’avvenuta realizzazione delle nuove costruzioni, degli ampliamenti e delle sopraelevazioni 
saranno sempre possibili: 

- interventi compresi in attività libera con le limitazioni previste al successivo comma 10;  
- interventi di manutenzione straordinaria;  
- interventi di ristrutturazione edilizia di cui precedente punto b4.  

d. Edifici soggetti a demolizione senza ricostruzione  

Si tratta di strutture minori, funzionalmente inutilizzabili che costituiscono fattori marginali ed 
occasionali, motivo di degrado nell’ambito del sistema edificato. Di tali strutture si auspica la 
demolizione per consentire un migliore utilizzo degli spazi inedificati privati o collettivi. 

Fino alla loro demolizione su tali edifici e consentito esclusivamente: 

d1) interventi di manutenzione ordinaria;  

e. Aree libere non edificate 

Sono quelle aree comprese nel nucleo edificato di antica formazione ed adiacenti ad esso, che fanno 
parte integrante dell'insediamento originario e che sono venute formarsi contemporaneamente ad 
esso. Tali aree costituiscono un elemento significativo del processo di costituzione dell'aggregato 
urbano e, per il loro particolare valore ambientale e paesaggistico, devono essere preservate 
dall'edificazione e tutelate nella loro consistenza e nei loro contenuti funzionali. 

e1) Corti. Si tratta di spazi inedificati privati o promiscui funzionali all’accesso ad edifici: corti, aie, cortili, 
giardini.  Queste aree possono essere utilizzate come spazi di sosta stanziali o, nel caso siano di 
pertinenza di attività commerciali come spazi di sosta di relazione a servizio dell’attività stessa. Al 
loro interno sono consentiti tutti gli interventi volti alla manutenzione, potenziamento e nuova 
realizzazione di reti tecnologiche interrate. E’ ammessa l’attività edilizia liberà con le limitazioni 
riportate al successivo comma 10. Compatibilmente con l’assetto delle proprietà dovranno essere 
demolite tutte le recinzioni interne. 

Le aree scoperte private o promiscue non pavimentate dovranno corrispondere min. al 20% dell’area 
non edificata. Tuttavia se in fase di rilievo si evidenziano preesistenze di pavimentazioni che per 
caratteristiche storico-tipologiche possono essere restaurate, risanate e conservate, sono ammesse 
superfici non pavimentate che derogano al parametro di cui sopra. 

Nelle aree scoperte sono ammesse pavimentazioni semipermeabili, di cui all’Art.5 punto 5.16, che 
concorrono al raggiungimento del parametro del 20% di cui sopra. Le stesse dovranno trovare 
corrispondenza con tipologie e tecnologie che si rifanno alla tradizione. 

e2) Aree verdi, Sono costituite dalle ex braide e campi chiusi che allo stato attuale sono di pertinenza 
di fabbricati esistenti, utilizzati come orti, giardini, coltivi ecc. Su queste aree sono consentiti gli usi a 
verde, agricoli, ortofrutticoli e coltivi, possono essere utilizzate anche per la realizzazione di piccoli 
annessi rustici o alla residenza fino ad un massimo di 50 mc per ogni proprietà. La costruzione di 
questi fabbricati è soggetta a SCIA e dovranno essere rispettate tutte le indicazioni formali, 
tipologiche e architettoniche previste al successivo comma 15. All’interno di queste aree, se destinate 
a parco, dovranno essere tutelati gli alberi, sarà comunque possibile ricavare dei percorsi o accessi 
carrai alla proprietà, aree per il gioco e piscine sempre nel rispetto degli alberi esistenti. L’area verde, 
costituente il parco dell’ex locanda “Alla Posta”, per la parte prospiciente la “corte” e per una 
profondità di 25,00 m. potrà essere destinata a parcheggio di relazione a servizio della attività 
ricettiva. In questo caso dovranno comunque essere rispettare le alberature esistenti e il fondo 
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stradale non potrà essere pavimentato con bitume, cemento o altro materiale impermeabile ma 
eventualmente sistemato solo con ghiaietto. 

9. RICOSTRUZIONE DI EDIFICI DEMOLITI  

Al fine di consentire il ripristino di fabbricati andati distrutti a causa di eventi di forza maggiore, nonché 
conseguentemente a interventi di demolizione controllata volti a preservare l’incolumità delle persone 
richiesti dagli Enti competenti, può essere consentita la ricostruzione degli edifici demoliti, nel rispetto 
del volume e della sagoma originari, in base alle rilevazioni catastali e/o storicamente accertabili. È 
sempre ammessa l’eliminazione delle superfetazioni. Gli ampliamenti e le nuove edificazioni 
dovranno integrarsi armonicamente nel sito e con le preesistenze, prendendo ad esempio i riferimenti 
progettuali e gli elementi architettonici caratteristici dei luoghi, descritti nei commi successivi.  

10. ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA  

All’interno della zona, sono ammessi gli interventi di attività edilizia libera, così come definiti dall’art. 16 
della LR 19/2009, con l’esclusione dei seguenti interventi: 

a) depositi temporanei di merci o di materiali a cielo aperto; 

b) realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria, bussole, 
verande, costruzioni ad uso garage, serre e depositi attrezzi e simili;  

c) interventi per il risparmio energetico che comportano limitate modifiche volumetriche così come 
previsto all’articolo 37 della LR 19/2009 (Misure per la promozione del rendimento energetico 
nell’edilizia) su edifici o unità immobiliari esistenti soggetti al solo intervento di restauro e risanamento 
conservativo e per le loro aree di pertinenza;  

d) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici di cui alla lettera m) comma 1 della L.R. 19/2009 
disposti su falde prospicienti la pubblica via e comunque non su edifici soggetti a restauro e 
risanamento conservativo;  

e) realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti 
tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti e che non alterino la sagoma dell'edificio 
sugli edifici soggetti a solo intervento di restauro e risanamento conservativo e per le loro aree di 
pertinenza.  

11. MURI DI CINTA E PORTONI  

Con riferimento alle allegate tavole grafiche di progetto in scala 1:1.000 dove con specifica grafia sono 
individuati i muri di cinta ed i portoni che conservano valore architettonico ed ambientale, all’interno 
della zona A0, al fine di fornire ulteriore tutela dell'impianto originale e dell’aspetto formale delle aree 
di conservazione ambientale, si prescrive:  

- il mantenimento del fronte e dei muri di cinta;  
- il mantenimento dei portoni in tutti i loro elementi architettonici e dei porticati passanti che 

mettono in comunicazione gli spazi privati con la pubblica via; 
- il mantenimento delle recinzioni, dei portoni, dei pilastri inseriti nelle stesse, sia situate forte 

strada sia interne ai lotti privati. 

In seguito ad uno studio più approfondito potranno essere stabilite categorie di intervento diversificate 
per i portoni e per le recinzioni e per i pilastri; in mancanza di tale studio sono consentiti soltanto 
interventi di manutenzione senza alterazione dei materiali ed interventi di restauro. 

12. DISTANZE DAI CONFINI  

Negli interventi di ampliamento, qualora ammessi, le distanze dai confini e tra gli edifici non potranno 
essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici esistenti nella zona, computate senza tenere conto 
delle costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di interesse ambientale fermo restando il rispetto 
delle norme stabilite dal Codice Civile. Per le nuove costruzioni si applicano le norme stabilite dal 
Codice Civile. E’ prescritta la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate dei nuovi edifici e 
pareti di edifici antistanti, mentre le distanze dai confini sono quelle stabilite dal Codice Civile. Gli 
ampliamenti dovranno mantenere, lungo il fronte strada, gli allineamenti dettati dalle costruzioni 
preesistenti. La strada pubblica interrompe le distanze minime di metri 10,00 tra pareti finestrate e 
pareti di edifici antistanti. 

13. ATTIVITA’ COMMERCIALI  
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In caso di insediamento di nuove attività commerciali dovrà essere prevista all'interno del lotto di 
pertinenza una superficie da destinare a parcheggio stanziale e di relazione in misura non inferiore 
al 60% della superficie di vendita delle attività alle quali si riferiscono. Tali parcheggi potranno essere 
ricavati anche in prossimità dell'esercizio commerciale stesso, o sull'area idonea più vicina ad esso 
entro un raggio non superiore a m. 200 di percorso.  

14. INTERVENTI SOGETTI A SCIA  

Per gli interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività e del Permesso di Costruire dovrà 
essere presentato un progetto unitario su tutta l'area di pertinenza che preveda la demolizione di 
tutte le costruzioni accessorie prive di valore. I Progetti edilizi dovranno contenere, oltre alla normale 
documentazione, i seguenti elaborati: 

- rilievo completo quotato dello stato di fatto con piante, prospetti e sezioni degli edifici in scala 
1:100, o maggiormente dettagliata, con l'indicazione dell'orditura e delle strutture dei solai e 
del tetto e con l'indicazione dei materiali di finitura e di copertura; 

- indicazione delle superfici e delle destinazioni d'uso in atto dei singoli vani; 
- planimetria dell'area di pertinenza in scala 1:200, o maggiormente dettagliata, quotata ed 

allargata agli edifici e spazi limitrofi per almeno un raggio di m. 10 dai confini; rilievi di eventuali 
particolari architettonici o di pregio ambientale in scala 1:20 o maggiormente dettagliata; 

- eventuali documentazioni storiche, anche fotografiche, con l'indicazione della fonte;  
- documentazione fotografica; 
- relazione illustrativa dello stato di fatto con particolare riferimento all'impianto urbanistico 

originale, alla tipologia, ai materiali ed alle destinazioni d'uso originali. 

15. MODALITA’ COSTRUTTIVE  

All’interno della zona dovranno essere rispettate le seguenti modalità costruttive: 

a) Tipologie edilizie. Dovranno essere mantenute le tipologie originali, nella misura maggiore 

possibile in relazione alle esigenze funzionali, anche in caso di cambio di destinazione d'uso 

da annesso rustico a residenza o altri casi analoghi; 

b) Numero dei piani. Il numero dei piani originale non può essere modificato fatti salvi i casi di 

sopraelevazione consentiti; 

c) Murature esterne ed intonaci esterni. Le pareti perimetrali esterne degli edifici soggetti ad 

interventi edilizi dovranno essere mantenute per la maggior parte possibile compatibilmente 

con le esigenze statiche e igieniche delle stesse. Le pareti perimetrali di nuova realizzazione 

dovranno essere costruite in muratura di laterizio o di qualsiasi altro materiale dovranno 

presentare la faccia in vista con superficie intonacata e tinteggiata, oppure intonacata con 

intonaco precolorato, nelle tinte pastello chiare o delle terre naturali nelle tonalità presenti in 

loco (vedasi anche allegato A, punto C1, lett. a). Le murature in sasso individuate nelle tavole 

in scala 1:1000 andranno mantenute; 

d) Tipo di tetto, manto di copertura, pendenze, sporti di linda. I tetti di nuova realizzazione 

dovranno essere del tipo a due falde, a capanna, o a padiglione, a tre o quattro falde, le falde 

dovranno essere unite in unica linea di colmo. Solo le costruzioni accessorie staccate 

potranno avere tetto ad una falda. In caso di più edifici accorpati, in linea o a schiera, non è 

necessario che le linee di gronda e di colmo dei diversi edifici coincidano in un livello unico. 

La pendenza delle falde dovrà essere compresa tra il 30% ed il 50% e comunque dovrà 

essere simile a quella degli edifici limitrofi. Il manto di copertura, anche dei fabbricati 

accessori, dovrà essere preferibilmente in tegole di laterizio (coppi comuni); potranno essere 

usate anche tegole in calcestruzzo che riprendano la forma ed il colore di quelle in laterizio. 

Gli sporti di linda dovranno riprendere le dimensioni relative ai tipi originali ed essere realizzate 

con travi in legno, correntini e tavelline di laterizio, oppure in tavolato. Sarà possibile realizzare 

cornici di sottotetto in muratura intonacata e sagomata oppure in mattoni posti di punta a 

formare denti di sega con soprastanti corsi posti ad una testa che riprendano disegni, forme 

e dimensioni di cornici originali presenti in fabbricati vicini o adiacenti a quello oggetto di 

intervento; 

e) Ballatoi, poggioli, scale. I poggioli ed i ballatoi previsti negli interventi di progetto dovranno 

essere realizzati nelle posizioni e con le dimensioni simili a quelle riscontrabili nei tipi originali. 

Dovranno essere mantenute le scale esterne esistenti; i materiali da usare nella loro 

ricostruzione dovranno essere quelli usati tradizionalmente: legno, pietra e murature di 

NTA-ABACO-allegato%20A.docx


NTA-Mereto_di_Tomba-VAR16.docx Pagina 28 

 

 

sostegno intonacate; i parapetti dei ballatoi, dei poggioli e delle scale dovranno essere 

realizzati in legno ad elementi orizzontali oppure in ferro verniciato in tinte scure (bruno, nero, 

ghisa, canna di fucile) ad elementi verticali e con disegno lineare, simili ai tipi tradizionali; sulle 

rampe la direzione degli elementi di parapetto in legno seguirà l'andamento pendente della 

rampa stessa; 

f) Locale fogolar. Dovranno essere conservati i locali sporgenti dal perimetro del fabbricato già 

destinati a "fogolar" anche se hanno subito il cambio dell’utilizzo. Qual ora le norme lo 

consentano nei fabbricati con caratteristiche riconducibili al tipo friulano o a corte potrà essere 

ricavato un locale sporgente con funzioni che richiamino l'originale utilizzo come "fogolar"; 

g) Portici passanti, portoni. I fori dei portoni di portici passanti e di recinzioni esistenti, individuati 

nelle tavole di piano dovranno essere conservati con le rispettive peculiarità e non potranno 

essere tamponati in alcun modo; dovranno essere conservati anche tutti gli elementi 

architettonici caratteristici; 

h) Corti e recinzioni. Fermo restando quanto specificato nel paragrafo precedente le recinzioni 

delle corti esistenti, in muratura mista di pietrame o ciottoli dovranno essere mantenute e 

conservate. Le recinzioni fronte strada di progetto, ove realizzabili in quanto compatibili con 

le tipologie originali presenti in sito, dovranno essere realizzate in muratura di pietrame o 

ciottoli o in muratura di qualsiasi genere intonacata, con altezza massima pari a m. 2,00 e 

comunque dovranno uniformarsi alle recinzioni tradizionali esistenti sui lotti contermini. Per le 

delimitazioni dei lotti interne e non fronte strada è consentita anche la realizzazione di 

recinzioni costituite da zoccolo in muratura intonacata di altezza fino a m 1,00 e soprastante 

cancellata in profilati metallici, di altezza fino a m 1,50, composti a disegni lineari o tradizionali 

e verniciata in tinte scure oppure di recinzioni costituite da pali metallici o in legno infissi nel 

terreno e da rete plastificata di colore verde con altezza massima pari a m 2,50. La 

pavimentazione delle corti comuni, qual ora dovesse essere realizzata, potrà essere in 

acciottolato, in lastre di pietra, in cemento lisciato a frattazzo o in elementi prefabbricati 

autobloccanti in calcestruzzo di colore grigio; 

i) Fori di facciata, forma, dimensioni, contorni. I fori delle finestre esistenti dovranno essere 

mantenuti per quanto possibile sia nelle dimensioni sia nella posizione rispetto al fabbricato, 

i nuovi fori di finestra dovranno uniformarsi a quelle esistenti e comunque dovranno essere 

rettangolari con la base di dimensione inferiore all'altezza, al piano terra potranno essere di 

forma quadrata con il lato pari alla base degli altri fori di finestra e nel piano sottotetto potranno 

essere anche ellittici con l'asse orizzontale maggiore rispetto a quello verticale e pari alla base 

degli altri fori di finestra. I fori di facciata di porte o finestre dovranno avere spigolo vivo tra la 

parte interna della spalletta e la parte esterna della muratura perimetrale e potranno essere 

contornati con profili in pietra naturale o artificiale aventi spessore in mostra non inferiore a 

cm. 12 e sporgenza dalle pareti di cm. 2-3, tali profili dovranno presentare finitura delle facce 

in vista di tipo bocciardato o trattato a punta a righe diagonali; i fori di facciata potranno altresì 

essere contornati con cornici di intonaco/pittura aventi le stesse caratteristiche dimensionali. 

Sono escluse tutte le altre cornici e contorni. Le eventuali vetrine commerciali dovranno 

essere ricavate nei fori di facciata esistenti con limitati interventi di trasformazione di fori di 

finestre in fori di porte, mantenendo inalterato il ritmo originale di facciata. In caso di vetrine 

previste su ampliamenti si dovrà procedere in analogia; 

j) Serramenti esterni, forma, materiali, coloriture. I serramenti esterni dovranno essere realizzati 

in legno a tinta naturale o colorato nelle gradazioni tradizionali del bianco e del grigio oppure 

in alluminio o pvc colorati nelle stesse tinte. Le finestre potranno essere a due ante con due/tre 

specchiature ciascuna oppure a due ante o ancora, ad anta unica. I serramenti di protezione, 

ante d'oscuro e portoncini d'ingresso, dovranno essere realizzati in legno a tinta naturale o 

colorato nelle tonalità tradizionali del bianco, grigio o del verde oppure in alluminio o pvc 

colorato nelle stesse tinte. Le ante d'oscuro dovranno essere generalmente due per ogni 

finestra e del tipo a corpo e scandola con doghe verticali esterne e scandole orizzontali 

interne, oppure con ante cieche specchiate o ante con gelosie fisse o apribili. I portoncini 

d'ingresso potranno riproporre le tipologie delle ante d'oscuro ed avere, eventualmente, 

vetrate le specchiature superiori. Le finestre dei piani terra potranno essere prive di ante 

d'oscuro, in questo caso potranno essere provviste di inferriate inserite nella luce del foro, in 

barre di acciaio a sezione circolare o poligonale composte a maglia quadrata o rettangolare 
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secondo i disegni tradizionali. Sono consentite le finestre a tetto sulle falde non prospicienti 

gli spazi pubblici; 

k) Camini. I camini e le torrette di camino dovranno essere realizzati in similitudine con quelli 

esistenti e comunque secondo i disegni tradizionali. Potranno avere sezione quadrata o 

rettangolare, copertura a due o quattro falde con coppi in laterizio. 

l) Abbaini. Eventuali abbaini previsti dovranno essere posizionati sulla facciata posteriore degli 

edifici e non dovranno sporgere dalla linea di colmo; la forma della loro facciata non potrà 

essere triangolare con falde molto spioventi ma dovrà essere pentagonale con pendenza 

delle due falde simile a quella del tetto; 

m) Intestatura travi. Le travi di tetto negli sporti di linda prospicienti spazi pubblici dovranno 

essere intestate con sagome tradizionali; 

n) Tavelline. Le tavelline degli sporti di linda prospicienti spazi pubblici potranno essere colorate 

con latte di calce o colore bianco e composte in modo da ricavare motivi ornamentali 

romboidali o a bande trasversali secondo lo schema tradizionale; 

o) Decorazioni. Le decorazioni esistenti nelle facciate o in nicchia dovranno essere conservate 

ed eventualmente restaurate.  

16. ATTIVITA’ RICETTVE E DI RISTORO  

Per le attività ricettive e di ristoro esistenti, destinate ad albergo, pensione, locanda, ristorante, trattoria, 
pizzeria, bar, è ammessa la realizzazione, su suolo privato, nel contesto edilizio esistente o di 
progetto, di strutture leggere, smontabili, caratterizzate dalla possibilità di rimozione agevole, senza 
l’ausilio di opere di demolizione, aperte o dotate di serramenti scorrevoli, ad ante, a bilico, a libro o 
fisarmonica aventi le stesse caratteristiche di agevole smontaggio. Tali strutture leggere non vanno 
computate ai fini della determinazione del volume urbanistico e non costituiranno riferimento per la 
misurazione della distanza dai confini dalla strada e dagli edifici. La destinazione d’uso consentita 
per tali strutture leggere sarà unicamente per la sosta, il soggiorno ed il consumo di bevande e cibi 
da parte degli utenti delle attività ricettive e di ristoro con esclusione di ogni altro possibile uso. 

17. ALTRE DISPOSIZIONI 

E’ fatto obbligo l’osservanza delle disposizioni sulla prestazione energetica degli edifici di cui al 
regolamento energetico comunale. 
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ART. 13 - ZONA OMOGENEA A7 

(Aree libere inedificabili)  

1. CARATTERISTICHE GENERALI  

La zona A7 interessa aree scoperte a prato, parco e/o giardino che costituiscono la pertinenza degli 
edifici o complessi di edifici di interesse storico-architettonico ed ambientale, nonché aree 
complementari dei nuclei storici di particolare pregio paesaggistico.   

2. OBIETTIVI DI PROGETTO  

Il P.R.G. si propone la tutela delle aree a parco e di pregio ambientale e la loro valorizzazione anche 
nel rapporto con l’edificato storico, disincentivando, nel contempo, il consolidamento dei fabbricati 
incongrui.  

3. DESTINAZIONE D’USO ED INTERVENTI AMMESSI  

È fatto obbligo di mantenere le attuali destinazioni d’uso del suolo, con il divieto di abbattimento delle 
alberature d’alto fusto esistenti.  

Sono ammessi interventi tesi alla conservazione e valorizzazione del patrimonio arboreo o alla 
ricostituzione ove necessario e possibile, di quello preesistente. 

In particolare: 

a) è ammessa l’utilizzazione dei suoli come giardino, corte e per la coltivazione di piante 
d’eccellenza, senza alterazione dell’assetto plano-altimetrico del terreno.  

b) dovranno essere conservate e completate le recinzioni tipiche in muratura di pietrame o 
conformi alle esistenti.  

H :  - pari all'esistente, in caso di recupero e/o prosecuzione; 

c) È consentita la realizzazione di nuove recinzioni con le seguenti modalità:  
- lungo fronte strada qualora non vi siano già tratti da recuperare: in muratura di pietrame 

faccia-vista o intonacato, secondo le indicazioni di cui all’Abaco (allegato A);  
- lungo rimanenti fronti: rete metallica su paletti di legno o in acciaio plastificato o  zincato, 

eventualmente infissi in cordolo di c.a. realizzato a rasoterra, previo parere favorevole 
dell’ufficio tecnico comunale. 

H :  - max 2,00 m su fronte strada e aree pubbliche; 

- max 2,00 m rimanenti casi. 

d) sono realizzabili opere pubbliche o ad uso pubblico che non prevedano l’edificazione; 
e) è vietata la costruzione di qualsiasi nuovo volume edilizio; 
f) è ammesso l’ampliamento del 5% dell’esistente superficie pavimenta scoperta, qualora 

presente, con tipologie e tecnologie della tradizione compatibili con le preesistenze; 
g) sono ammessi, per i fabbricati preesistenti, i seguenti interventi finalizzati a risolvere  problemi 

igienico-funzionali e di adeguamento a disposizioni normative specifiche:         
- edifici residenziali: ampliamento massimo del 10% del volume esistente, nel rispetto del 

C.C. e dell’altezza massima delle preesistenze;  
- edifici produttivi/commerciali: ampliamento della superficie coperta massima di 80 mq, 

nel rispetto del C.C. e dell’altezza massima delle preesistenze.      

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE  

La zona si attua mediante: Intervento diretto. 

Inoltre tali aree andranno considerate quali parti strettamente connesse con l’edificato, anche ai fini 
della comprensione e valorizzazione storica dello stesso. Dovrà quindi essere posta particolare cura 
nelle operazioni di ripristino ed integrazione vegetale dei parchi e giardini, che dovranno fondarsi sul 
rilievo della vegetazione esistente e la specificazione delle essenze vegetali di nuovo impianto. 

 

  

NTA-ABACO-allegato%20A.docx


NTA-Mereto_di_Tomba-VAR16.docx Pagina 31 

 

 

ART. 14 - ZONA OMOGENEA O 

(Riqualificazione urbanistica e ambientale) 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

La zona si riferisce a quelle aree del nucleo storico, in cui sono individuati immobili singoli o parti di 
tessuto urbano anche parzialmente edificato a vocazione prevalentemente residenziale e per funzioni 
miste, che condizionano, per la loro tipologia e dimensione, lo sviluppo dei centri abitati interessati. 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il Piano, valutando la localizzazione strategica di tali aree, intende prevederne una caratterizzazione 
funzionale mista residenziale/produttiva nei settori commerciali e dei servizi sulla base di una 
organizzazione razionale, qualificando allo stesso tempo l'immagine del nucleo abitato, per mezzo 
della stesura di strumenti urbanistici particolareggiati. 

Pertanto, mediante la redazione di un piano particolareggiato si intende: 

a) sviluppare, riconoscendone e incentivandone la centralità urbana, il centro del nucleo abitato, 
consolidando nel contempo la residenza; 

b) controllare le tipologie insediative; 
c) stabilire una stretta relazione funzionale tra l’ambito e l’intorno, per conseguire la massima 

integrazione tipologica-morfologica e ambientale possibile. 

3. DESTINAZIONE D'USO 

Le destinazioni d’uso, come riportate nello schema strutturale di utilizzo nelle schede di progetto, sono: 

- residenza; 
- attività commerciali; 
- uffici e mostre; 
- attività di servizio;   
- servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico. 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI  

Tale zona si attua mediante P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata esteso all'intero comparto fissato 
sulle tavole di zonizzazione. 

È fatto vincolo osservare le indicazioni dell’Abaco degli elementi architettonici (allegato A). 

Il Piano Particolareggiato deve farsi carico di:  

- intervenire sulla sezione stradale; 
- riverificare ed eventualmente revisionare gli incroci della e con la viabilità esistente; 
- controllare la composizione tipologico-funzionale, al fine di ottenere un effetto prospettico 

unitario che evidenzi le specificità d'uso. 

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI  

Le destinazioni d’uso sono riportate assieme allo schema strutturale di utilizzo sulle schede di progetto 
riferite a ciascuna area. 

IT: max 15.000 mc/Ha 

RC: max 40% 

RSP: min. 25% 

H: max ml 12.00 

DE: min. 10.00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti 

DC min. ml 5.00 
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DS - min. ml 5.00 o minore solo secondo allineamenti preesistenti di edifici contermini che 
caratterizzano il fronte stradale 

- da viabilità di distribuzione interna: min. ml 5.00 

Nell’ambito della Zona O è ammessa unicamente la realizzazione di esercizi commerciali al dettaglio, 
inferiori a 600 mq di superficie di vendita. 

6. UTILIZZO FUNZIONALE DEL VOLUME:      

- residenza:    max 80% 

- altre funzioni:  max 40% 

7. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI  

Nei nuovi interventi è vietata la tipologia a villa uni-plurifamiliare. Nelle more della formazione del Piano 
Particolareggiato, sugli edifici residenziali esistenti sono ammessi, nel rispetto dell'assetto 
planovolumetrico esistente, interventi di: 

7.1) manutenzione straordinaria; 

7.2) restauro e risanamento conservativo; 

7.3) ristrutturazione edilizia senza demolizione con ricostruzione; 

7.4) demolizione delle superfetazioni. 

E’ fatto obbligo l’osservanza delle disposizioni sulla prestazione energetica degli edifici di cui al 
regolamento energetico comunale. 

8. PARCHEGGI 

uso privato 

Per la residenza SP = min.: 1,00 mq./10,00 mc. 

 

uso pubblico 

Per attività terziarie, di servizio e uffici SP min.: 40% della superficie utile. 

Per esercizi commerciali al dettaglio inferiori a 600 mq di superficie di vendita: Superficie SP stanziali 
e di relazione min. 150% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell’esercizio 
commerciale ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 200 di percorso;  

Per attività ricettive alberghiere SP è pari a 1 posto auto / 2 utenti, in ragione delle potenzialità maggiore 
tra funzione alberghiera e di ristorazione. 

9. AZIONI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Per edifici unitari con superficie coperta ≥ 400 mq è consigliabile l’utilizzo di tetti giardino.  
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ART. 15 - ZONA OMOGENEA B0 

(Completamento dei nuclei storici) 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

Interessa ambiti destinati ad integrazioni edilizie, in diretto rapporto o contiguità alle aree centrali di 
valore storico/ambientale. 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il Piano si propone di integrare e completare il disegno urbanistico delle aree centrali di valore 
storico/ambientale con forme insediative e tipologie edilizie in continuità con l’assetto compositivo 
consolidato. 

3. DESTINAZIONE D’USO  

La zona è destinata a: 

- residenziale; 
- direzionale; 
- commerciale al minuto con Superficie di Vendita (SV) < 400 mq; 
- attività di servizio; 
- servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico. 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

Tale zona si attua mediante P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata. 

Sono ammessi i seguenti interventi (art. 4 L.R. 19/2009): 
4.1) manutenzione straordinaria; 
4.2) restauro e risanamento conservativo; 
4.3) ristrutturazione edilizia; 
4.4) ampliamento; 
4.5) demolizione; 
4.6) nuova costruzione; 
4.7) attività in edilizia libera. 

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI  

IT: max 12.000 mc/Ha 

RC:  max 40% 

RSP: min. 20% 

H: max 8,50 m (purché compatibile con le adiacenti aree insediative storiche) 

DE: nel caso di nuovi edifici o ampliamenti dell’esistente, a contatto o ml 10,00; negli altri casi, 
nel rispetto del DM 1444/68, art. 9, comma 1, punto 1. 

DC: min. 5,00 m o a confine, lasciando impregiudicata la possibilità del confinante di costruire 
in aderenza. 

Parcheggi stanziali e di relazione: 

a) Esercizi commerciali al dettaglio con superficie di vendita inferiore a 400 mq in edifici di nuova 
realizzazione: 

- SP = min. 60% della superficie di vendita, collocati nell’ambito del lotto di pertinenza 
dell’esercizio commerciale ovvero in aree collocate entro un raggio di 100 m di percorso. 

b) Attività direzionali e di servizio: 

- SP = min 40% della superficie utile. 
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Aree per standard urbanistici per residenza: 

- Parcheggi di relazione: SP = min 2,50 mq/ab (1ab = 100 mc) 
- Nucleo elementare di verde: min 2,50 mq/ab (1ab = 100 mc). 

6. CONTENUTI DEL P.R.P.C. 

Il P.R.P.C. dovrà farsi carico di: 

- promuovere l’integrazione aggregativa e distributiva tra le parti storiche e l’espansione, 
richiamandosi alle tipologie edilizie, ai materiali ed alle caratteristiche costruttive proprie del 
luogo in cui gli interventi si collocano facendo anche riferimento ai criteri tipologici, costruttivi 
e all’utilizzo dei materiali prescritti per le zone A oltre che all’Abaco degli elementi architettonici 
nonché alle soluzioni compositive illustrate nello stesso allegato A; 

- utilizzare i modelli insediativi storici caratterizzati dall’equilibrato rapporto tra l’edificato e le 
aree verdi di pertinenza. 

7. ALTRE DISPOSIZIONI 

E’ fatto obbligo l’osservanza delle disposizioni sulla prestazione energetica degli edifici di cui al 
regolamento energetico comunale. 
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ART. 16  - ZONA OMOGENEA B1/O  

(storiche di tipo misto trasformate da riqualificare) 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

La zona comprende il tessuto insediativo composto da eterogenee tipologie edilizie di media densità 
fondiaria a destinazione prevalentemente residenziale e con una componente legata alle passate 
attività agricole ma in alcuni casi ancora presenti, nonché da alcune aree libere, localizzate nelle aree 
centrali e su alcune viabilità principali anche di recente realizzazione. 

La zona inoltre, nella maggior parte dei casi, si configura come la porzione di territorio retrostante la 
zona A che risulta così il “fronte” sulle pubbliche vie. In definitiva si connota come la zona delle corti 
comuni, dei cortili interni e delle pertinenze private. 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il P.R.G. si pone come obiettivo la riqualificazione fisico - morfologica e funzionale delle aree, per 
assecondare la loro suscettività localizzativa e promuovere nuove soluzioni insediative sul piano 
formale e funzionale che valorizzino in modo appropriato la centralità urbana che le caratterizza, 
nonché per stimolare la riqualificazione degli assi viari su cui talune volte si affacciano e soprattutto 
per stimolare e promuovere l’integrazione delle architetture dei “retri” con gli edifici posti quali “fronti” 
lungo le viabilità. 

3. DESTINAZIONE D’USO 

La zona è destinata a:  

- residenza; 
- uffici e terziario in genere; 
- attività commerciali; 
- attività di servizio; 
- servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico. 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI 

La zona si attua mediante: Intervento diretto. 

Gli interventi dovranno fare riferimento ai criteri tipologici, costruttivi e ai cromatismi tipici della zona A. 
Tali riferimenti non hanno natura prescrittiva. 

Gli interventi ammessi sono: 

- manutenzione; 
- restauro; 
- conservazione tipologica; 
- risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia, 
- ampliamento; 
- nuova edificazione. 

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI  

IF:  min. 2.00 mc/mq salvo casi di impossibilità di inserimento planivolumetrico con una 
volumetria pari a max 2.50 mc/mq; 

RC:  max 40%; 

RSP: min. 25%; 

H:  min 6.00 ml; 

 - i nuovi edifici non potranno superare le altezze degli edifici circostanti di carattere 
storico e di pregio ambientale (zona A), e comunque con un massimo non maggiore 
di ml 9.50; 

 - qualora in continuazione ad un fronte esistente l’altezza sarà pari all’esistente. 

DE:  min. 10.00 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti esistenti; tale vincolo non 
interessa i locali accessori isolati; 
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 - min. ml. 3.00 tra pareti non finestrate e pareti di edifici antistanti; 

 - in aderenza in caso di pareti entrambe cieche. 

D.C.:  ml. 3.00 ovvero a confine lasciando impregiudicata la possibilità del confinante di 
costruire in aderenza. 

D.S.:  min. ml 5.00 o minore solo secondo allineamenti preesistenti di edifici contermini che 
caratterizzano il fronte stradale. 

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 

Nei casi di ristrutturazione urbanistica o edilizia con demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione 
è vietata la tipologia a villa singola unifamiliare e bifamiliare. 

Per gli edifici esistenti con tipologia a villa singola unifamiliare o bifamiliare che vengono confermati e 
per tutti quelli che hanno saturato totalmente o pressoché totalmente l’indice fondiario, è ammesso 
un ampliamento “una tantum” degli edifici esistenti all’atto di adozione del P.R.G. fino ad un massimo 
del 20% del loro volume (inteso come perimetro dell’edifico esistente per l’altezza) non oltre il tetto 
massimo di mc. 300, per esigenze di adeguamento igienico-funzionale e per la realizzazione di 
pertinenze degli edifici stessi (autorimesse, cantine, servizi vari), anche isolati, in deroga all'I.F., R.C., 
con altezza massima di ml. 7.50 (purché compatibile con le adiacenti aree insediative storiche) 

I locali accessori suddetti, se isolati, non vincolano i confinanti all'osservanza della D.E. in caso di pareti 
finestrate. 

E’ fatto obbligo l’osservanza delle disposizioni sulla prestazione energetica degli edifici di cui al 
regolamento energetico comunale. 

7. NORME PARTICOLARI  

La realizzazione di esercizi commerciali al dettaglio deve essere accompagnata dalla previsione di 
adeguate aree da riservare a parcheggi, secondo i rapporti quantitativi e funzionali seguenti: 

a) Esercizi commerciali al dettaglio, in edifici di nuova realizzazione, inferiori a 400 mq di superficie di 

vendita: 

superficie a parcheggi 

- stanziali e di relazione: SP = min. 60% della superficie di vendita collocati nell’ambito del lotto 
di pertinenza dell’esercizio commerciale; 

b) Esercizi commerciali al dettaglio, con superficie di vendita inferiore a 1.500 mq in edifici di nuova 

realizzazione od in relazione al rilascio dell’autorizzazione per la nuova localizzazione, il 
trasferimento e l’ampliamento di esercizi esistenti: 

superficie a parcheggi 

- stanziali e di relazione: SP = min. 200% della superficie di vendita, ovvero collocati entro un 
raggio non superiore a 200 ml di percorso; 
 

- in alternativa può essere prevista la cessione di aree idonee sulla base di una specifica 
previsione  localizzativa e/o normativa comunale; 
 

- nel caso di esercizi specializzati, alimentari e di ipermercati, i parcheggi devono comunque 
essere reperiti all’interno del lotto di pertinenza dell’esercizio commerciale, ovvero in 
prossimità dello stesso, entro un raggio non superiore a 100 ml. 

La dotazione di parcheggi di relazione per le attività ricettive alberghiere è pari a SP = 1 posto auto 
ogni 2 utenti, in ragione della potenzialità maggiore tra funzione alberghiera e di ristorazione. 

La dotazione di parcheggi di relazione per le attività terziarie, di servizio e per uffici è pari SP = 40% 
della superficie utile e delle medesime. 

8. AZIONI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Per edifici unitari con superficie coperta ≥ 400 mq è consigliabile l’utilizzo di tetti giardino.  
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ART. 17 - ZONA OMOGENEA B2 

(Residenziale di completamento) 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

Comprende espansioni più o meno recenti, degli aggregati urbani del capoluogo e delle frazioni, con 
gradi diversi di utilizzazione e saturazione dei lotti fondiari e con sufficiente dotazione di opere di 
urbanizzazione primaria. 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Tali zone sono finalizzate al consolidamento e completamento, con una offerta di spazi per tipi edilizi 
a bassa densità, alla saturazione del tessuto urbano pressoché totalmente edificato. 

3. DESTINAZIONE D’USO 

La zona è destinata a: 

- residenza; 
- attività commerciali; 
- attività di servizio; 
- attrezzature e servizi privati di uso pubblico; 
- uffici privati. 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

La zona si attua mediante: Intervento diretto. 

Sono ammessi i seguenti interventi (art. 4 L.R. 19/2009): 
4.1) manutenzione straordinaria e ordinaria; 
4.2) restauro e risanamento conservativo; 
4.3) ristrutturazione edilizia; 
4.4) ampliamento; 
4.5) demolizione; 
4.6) nuova costruzione; 
4.7) attività in edilizia libera. 

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI  

IF: max 1,20 mc/mq.; 

RC:  max 40%; 

RSP: min 30%; 

H max 7,50 m; 

DE: min. metri 5,00 nel caso di pareti cieche; 

min. metri 10,00 tra pareti finestrate; 

DC: min. ml. 5,00; 
- in caso di preesistenza a distanza inferiore e in allineamento, non minore di quella 

esistente; 
- a confine, lasciando impregiudicata la possibilità del confinante di costruire in aderenza; 

DS: min. ml. 5,00; 

- in caso di preesistenza a distanza inferiore e in allineamento, non minore di quella 
esistente. 

Parcheggi privati e/o autorimesse: 

- per la residenza min.: SP = 1,00 mq./10,00 mc. 
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- per esercizi commerciali al dettaglio, uffici e attività di servizio: 
 in ambito di zona B2 è ammessa unicamente la realizzazione di esercizi commerciali al 

dettaglio inferiori a 400 mq di superficie di vendita. 

Solo nel caso in cui gli esercizi suddetti vengano realizzati in nuovi edifici, gli stessi devono essere 
dotati di adeguate aree da riservare a parcheggi stanziali e di relazione, secondo i rapporti 
quantitativi e funzionali seguenti: 

 SP = min. 60% della superficie di vendita, reperita nell’ambito del lotto di pertinenza 
dell’esercizio commerciale, ovvero in area idonea più prossima allo stesso, entro un raggio 
non superiore a 100 ml di percorso. Tale percentuale vale anche nei confronti della superficie 
utile destinata ad uffici ed attività di servizio. 

6. NORME PARTICOLARI 

P.A.C./P.R.P.C. 

Sono fatti salvi, anche dopo scadenza, tutti i piani attuativi già approvati alla data di adozione della 
presente Variante al P.R.G.C. 

Sistemazione delle aree libere 

Le aree libere possono essere utilizzate per ricavare piazzali parcheggi privati e/o sistemate a verde. 
È possibile inoltre realizzare impianti sportivi ad uso proprio (piscine, tennis, ecc.) quali pertinenze 
delle residenze esistenti. 

 

Caratteristiche dell’edificazione 

Nei lotti in zona B2 confinanti con la zona A, gli edifici di nuova costruzione dovranno prevedere 
soluzioni formali e materiali di finitura in armonia con le caratteristiche delle attigue zone A (è 
consigliato l’uso dell’Abaco di cui all’allegato A). In particolare i tetti dovranno essere a padiglione o 
a falde coperte con materiale laterizio. 

Ad ogni modo tutti gli interventi riportati dal presente punto 6, od altri riconducibili, devono integrarsi, 
per caratteristiche tipologiche e tecnologiche con quelle delle preesistenze e nel rispetto dei caratteri 
ambientali delle aree di sedime. 

 

Aree soggette al D.Lgs. n° 42/2004, 

Nei lotti di zona B2 compresi negli ambiti assoggettati al vincolo di cui alla legge richiamata nel titolo, 
le scelte progettuali dovranno prevedere soluzioni di minimo impatto ambientale. Per le nuove 
costruzioni (esclusi gli ampliamenti), le altezze non dovranno superare i 6,00 mt. e si dovranno 
disporre verso le aree vincolate schermi arborei di essenze autoctone per ridurre al minimo la visibilità 
del manufatto. 

 

Edifici a destinazione produttiva esistenti in zona B2 

Per tutte le attività esistenti resta l’applicabilità degli art. 216 e 217 del T.U.LL.SS.; 

Per tali attività sono ammessi solamente interventi per adeguamenti igienico-funzionali per renderle 
compatibili, dal punto di vista ambientale, con la residenza. 

In deroga alle destinazioni d’uso è consentita la costruzione di tettoie esclusivamente destinate al 
ricovero di macchine operatrici, automezzi, cicli, ecc., con una S.C. non superiore a mq. 100 in totale, 
nel rispetto dei parametri della zona. Per gli eventuali ampliamenti adibiti ad adeguamenti igienico-
funzionali deve essere fatto espresso divieto di destinazioni finalizzate all’incremento della 
produzione. 

Dovranno essere realizzate in contemporanea al primo intervento soggetto a permesso di costruire, gli 
interventi di sistemazione delle aree scoperte degli edifici indicati in zonizzazione con lettera “esse” 

(s), nel limite del 20% del lotto di pertinenza, con priorità data alla porzione posta lungo la pubblica 

via. 

È consentita la sostituzione delle attività produttive esistenti con attività e depositi non compresi 
nell’elenco delle industrie insalubri di 1° classe di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS., senza che ciò 
comporti incremento delle unità produttive in essere. 
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Edifici a destinazione zootecnica esistenti in zona B2 

Per tali attività sono ammessi solamente interventi per adeguamenti igienico-funzionali per renderle 
compatibili, dal punto di vista ambientale, con la residenza. 

Gli edifici individuati con lettera “di” (d) sulla tavola di zonizzazione, possono essere utilizzati 
esclusivamente per deposito o magazzino. 

Dovranno essere realizzate in contemporanea al primo intervento soggetto a permesso di costruire, gli 
interventi di sistemazione delle aree scoperte degli edifici indicati in zonizzazione con lettera “esse” 

(s), nel limite del 20% del lotto di pertinenza, con priorità data alla porzione posta lungo la pubblica 

via. 

 

Recintazioni (vedasi anche allegato A) 

Le nuove recintazioni lungo le strade pubbliche dovranno avere una altezza non superiore a ml. 1,50 
rispetto al marciapiede. Nel caso di ricostruzione totale o parziale, completamento o ampliamento, 
ovvero al fine di adeguare il nuovo intervento alle situazioni preesistenti e per la realizzazione di 
accessi coperti, è ammessa la deroga al limite di altezza. 

Le recintazioni lungo i confini con altra proprietà dovranno avere una altezza non superiore a ml. 2,00 
rispetto alla quota media del terreno rilevata in un intorno di 3,50 m dal piede del manufatto da 
entrambi i lati. 

 

Locali accessori isolati o in aderenza 

La possibilità di edificare locali accessori isolati è consentita solo quando non esista la possibilità di 
accorpare l’accessorio al fabbricato principale esistente. La composizione formale ed i materiali di 
finitura dovranno uniformarsi alle costruzioni circostanti con valenza storico-ambientale. 

La realizzazione di pertinenze isolate (autorimesse, cantine, servizi vari), è consentita purché poste a 
confine posteriore o laterale del lotto, con superficie coperta non superiore al 50% della superficie 
coperta del fabbricato principale, altezza H max a confine = 3,50m e nel rispetto dei rimanenti 
parametri di zona. 

L’edificazione a confine non vincola il confinante a costruire il proprio edificio alla distanza di 10,00m. 

 

Pertinenze agli edifici esistenti 

E’ altresì ammessa la realizzazione di pertinenze di edifici esistenti, bussole, verande e depositi attrezzi 
nei limiti di 20mc e di manufatti che non comportano volumetria destinati ad arredi da giardino e/o 
terrazzo, barbecue e tettoie nei limiti di 20mq. 

La realizzazione di tali manufatti non concorre al calcolo della superficie e/o del volume edificabile 
sull’area oggetto di intervento, mentre per quanto riguarda il rispetto delle distanze dai confini (DC) 
e del distacco tra fabbricati (DE) valgono le norme del Codice Civile. 

Per quanto riguarda il distacco tra fabbricati, la minor distanza consentita non vincola gli altri edifici al 
rispetto del distacco di 10,00m, dove fissato. 

Infine i manufatti dovranno collocarsi in posizione tale da integrarsi facilmente nel contesto insediativo 
di appartenenza. 

 

Tettoie 

Per le tettoie esistenti è permessa la demolizione e ricostruzione nel limite max della superficie coperta 
esistente e nei limiti delle norme di zona. 

7. ALTRE DISPOSIZIONI 

E’ fatto obbligo l’osservanza delle disposizioni sulla prestazione energetica degli edifici di cui al 
regolamento energetico comunale. 

8. AZIONI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Per edifici unitari con superficie coperta ≥ 400 mq è consigliabile l’utilizzo di tetti giardino.  
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ART. 18 - ZONA OMOGENEA B2/U 

 (Residenziale di completamento a ridotto grado di urbanizzazione) 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Comprende espansioni a margine degli insediamenti urbani più o meno recenti già consolidati, del 
capoluogo e delle frazioni, con un basso grado di utilizzazione e saturazione dei lotti fondiari e con 
una imperfetta dotazione di opere di urbanizzazione primaria. 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Tali zone sono finalizzate al consolidamento e completamento, con una offerta di spazi per tipi edilizi 
a bassa densità, del tessuto urbano già parzialmente edificato. 

3. DESTINAZIONE D’USO  

La zona è destinata a: 

- residenza; 
- attività commerciali; 
- attività di servizio; 
- attrezzature private di uso pubblico; 
- uffici privati. 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

La zona si attua mediante: Intervento diretto. 

Dovrà in ogni caso essere effettuato uno studio di assetto urbanistico e planivolumetrico 
particolareggiato che interessi l’intero comparto di zona e che abbia caratteristiche vincolanti per tutti 
gli interventi che potranno svilupparsi nell’arco di validità del presente strumento urbanistico. 

Sono ammessi i seguenti interventi (art. 4 L.R. 19/2009): 
4.1) manutenzione straordinaria e ordinaria; 
4.2) restauro e risanamento conservativo; 
4.3) ristrutturazione edilizia; 
4.4) ampliamento; 
4.5) demolizione; 
4.6) nuova costruzione; 
4.7) attività in edilizia libera. 

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI  

IF: max 1,0 mc/mq.; 

RC:  max 30%; 

RSP: min. 30%; 

H: max 7,50 mt; 

DE: min. metri 10,00 tra pareti finestrate e/o pareti cieche; 

DC: min. ml. 5,00; 
- a confine, lasciando impregiudicata la possibilità del confinante di costruire in aderenza. 

DS: min mt. 5,00; 

Parcheggi privati e/o autorimesse: 

- per la residenza min.: SP = 1,00 mq./10,00 mc. 
- per esercizi commerciali al dettaglio, uffici e attività di servizio: 

in ambito di zona B2-U è ammessa unicamente la realizzazione di esercizi commerciali al 
dettaglio inferiori a 400 mq di superficie di vendita. 
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Solo nel caso in cui gli esercizi suddetti vengano realizzati in nuovi edifici, gli stessi devono 
essere dotati di adeguate aree da riservare a parcheggi stanziali e di relazione, secondo i 
rapporti quantitativi e funzionali seguenti: 

- SP = min. 60% della superficie di vendita, reperita nell’ambito del lotto di pertinenza 
dell’esercizio commerciale, ovvero in area idonea più prossima allo stesso, entro un 
raggio non superiore a 100 ml di percorso. Tale percentuale vale anche nei confronti 
della superficie utile destinata ad uffici ed attività di servizio. 

6. NORME PARTICOLARI 

Opere di urbanizzazione primaria 

Sono a carico delle singole proprietà, qualora non presenti o inadeguate, tutte quelle opere di 
urbanizzazione primaria che si dovessero rendere necessarie per garantire un adeguato grado di 
utilizzo dei lotti. 

 

Sistemazione delle aree libere 

Le aree libere possono essere utilizzate per ricavare piazzali parcheggi privati e/o sistemate a verde. 
È possibile inoltre realizzare impianti sportivi ad uso proprio (piscine, tennis, ecc.) quali pertinenze 
delle residenze esistenti. 

 

Caratteristiche dell’edificazione 

Nei lotti in zona B2/U confinanti con la zona B1/O, gli edifici di nuova costruzione dovranno prevedere 
soluzioni formali e materiali di finitura in armonia con le caratteristiche delle attigue zone B1/O. In 
particolare i tetti dovranno essere a padiglione o a falde coperte con materiale laterizio. 

E’ fatto obbligo l’osservanza delle disposizioni sulla prestazione energetica degli edifici di cui al 
regolamento energetico comunale. 

 

Edifici a destinazione produttiva esistenti in zona B2/U 

Per tutte le attività esistenti resta l’applicabilità degli art. 216 e 217 del T.U.LL.SS.; 

Per tali attività sono ammessi solamente interventi per adeguamenti igienico-funzionali per renderle 
compatibili, dal punto di vista ambientale, con la residenza. 

In deroga alle destinazioni d’uso è consentita la costruzione di tettoie destinate al ricovero di macchine 
operatrici, automezzi, cicli, ecc., con una S.C. non superiore a mq. 100 in totale, nel rispetto dei 
parametri della zona. Per gli eventuali ampliamenti adibiti ad adeguamenti igienico-funzionali deve 
essere fatto espresso divieto di destinazioni finalizzate all’incremento della produzione. 

È consentita la sostituzione delle attività produttive esistenti con attività e depositi non compresi 
nell’elenco delle industrie insalubri di 1° classe di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS., senza che ciò 
comporti incremento delle unità produttive in essere. 

Recintazioni 

Le nuove recintazioni lungo le strade pubbliche dovranno avere una altezza non superiore a ml. 1,50 
rispetto al marciapiede. Nel caso di ricostruzione totale o parziale, completamento, ovvero al fine di 
adeguare il nuovo intervento alle situazioni preesistenti e per la realizzazione di accessi coperti, è 
ammessa la deroga al limite di altezza. 

Le recintazioni lungo i confini con altra proprietà dovranno avere una altezza non superiore a ml. 2,00 
rispetto al terreno. 

 

Locali accessori isolati o in aderenza 

La possibilità di edificare locali accessori isolati è consentita solo quando non esista la possibilità di 
accorpare l’accessorio al fabbricato principale esistente. La nuova costruzione dovrà posizionarsi 
lungo il confine posteriore o laterale. La composizione formale ed i materiali di finitura dovranno 
uniformarsi alle costruzioni circostanti con particolare attenzione a quelle a valenza storico-
ambientale. 
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La realizzazione di pertinenze isolate (autorimesse, cantine, servizi vari), è consentita purché poste a 
confine posteriore o laterale del lotto, con superficie coperta non superiore al 50% della superficie 
coperta del fabbricato principale, altezza H max a confine = 3,50m e nel rispetto dei rimanenti 
parametri di zona. 

L’edificazione a confine non vincola il confinante a costruire il proprio edificio alla distanza di 10,00m. 

 

Pertinenze agli edifici esistenti 

E’ altresì ammessa la realizzazione di pertinenze di edifici esistenti, bussole, verande e depositi attrezzi 
nei limiti di 20mc e di manufatti che non comportano volumetria destinati ad arredi da giardino e/o 
terrazzo, barbecue e tettoie nei limiti di 20mq. 

La realizzazione di tali manufatti non concorre al calcolo della superficie e/o del volume edificabile 
sull’area oggetto di intervento, mentre per quanto riguarda il rispetto delle distanze dai confini (DC) 
e del distacco tra fabbricati (DE) valgono le norme del Codice Civile. 

Per quanto riguarda il distacco tra fabbricati, la minor distanza consentita non vincola gli altri edifici al 
rispetto del distacco di 10,00m, dove fissato. 

Infine i manufatti dovranno collocarsi in posizione tale da integrarsi facilmente nel contesto insediativo 
di appartenenza. 

 

Tettoie 

Per le tettoie esistenti è permessa la demolizione e ricostruzione nel limite max della superficie coperta 
esistente e nei limiti delle norme di zona. 

7. ALTRE DISPOSIZIONI 

E’ fatto obbligo l’osservanza delle disposizioni sulla prestazione energetica degli edifici di cui al 
regolamento energetico comunale. 

8. AZIONI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Per edifici unitari con superficie coperta ≥ 400 mq è consigliabile l’utilizzo di tetti giardino. 
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ART. 19 - ZONA OMOGENEA B3 

(Residenziale di completamento di tipo estensivo) 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

La zona comprende le aree di recente espansione e completamento con un ridotto grado di saturazione 
edilizia, caratterizzate da tipologie eterogenee miste e quelle libere già urbanizzate. 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il Piano riconosce le attuali caratteristiche morfologiche e si propone di consolidare e completare 
l’assetto degli insediamenti esistenti, spesso posti alle “porte” dei centri abitati, migliorando e 
integrando il disegno urbanistico. 

3. DESTINAZIONE D'USO 

La zona è destinata a: 

- residenziale; 
- direzionale; 
- commerciale al minuto con Superficie di vendita (SV) < 400mq (fatte salve le preesistenze e 

nei limiti consentiti dagli strumenti comunali di settore); 
- pubblici esercizi; 
- attività di servizio; 
- servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico; 
- attrezzature sportive private a servizio della residenza. 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

La zona si attua mediante: Intervento diretto. 

Sono ammessi i seguenti interventi (art. 4 L.R. 19/2009): 
4.1) manutenzione straordinaria e ordinaria; 
4.2) restauro e risanamento conservativo; 
4.3) ristrutturazione edilizia; 
4.4) ampliamento; 
4.5) demolizione; 
4.6) nuova costruzione; 
4.7) attività in edilizia libera. 

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI  

IF: max 1,0  mc/mq 

RC:  max 25% del lotto 

RSP: min. 30% del lotto 

H: max 7,50 m 

DE: min. 10,00 m tra pareti finestrate e/o pareti cieche; 

min. 5,00 m tra fabbricati accessori e principali interni al lotto. 

DC: min 5,00 mt; 
- - è consentita la costruzione a confine di accessori alla residenza con H max = 3,00 m 

DS: min. 10,00 da viabilità locale comprensoriale (strade provinciali); 
min. 6.00 m dalla rimanente viabilità; 
- in caso di preesistenze a distanza minore, non minore della distanza esistente. 

Parcheggi stanziali e di relazione: 

a) Esercizi commerciali al minuto con S.V.<400mq, in edifici di nuova realizzazione: 
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- SP = min. 60% della superficie di vendita, collocati nell’ambito del lotto di pertinenza 
dell’esercizio commerciale ovvero in aree collocate entro un raggio di 100 m di percorso 

b) Attività direzionali e di servizio: min 40% della superficie utile. 

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 

È ammessa la realizzazione di pertinenze degli edifici stessi (autorimesse e servizi vari) anche staccati, 
purché posti a confine posteriore o laterale del lotto, con superficie max pari a 60 mq, altezza H max 
= 3,00 m e nel rispetto dei rimanenti parametri di zona. 

L’edificazione di pertinenze a confine non vincola il confinante a costruire il proprio edificio alla distanza 
di 10,00 m. 

Gli interventi suddetti devono integrarsi, per caratteristiche tipologiche e tecnologiche con quelle delle 
preesistenze e nel rispetto dei caratteri ambientali delle aree limitrofe. 

E’ fatto obbligo l’osservanza delle disposizioni sulla prestazione energetica degli edifici di cui a l 
regolamento energetico comunale. 

 

Opere di urbanizzazione primaria 

Sono a carico delle singole proprietà, qualora non presenti o inadatte, tutte quelle opere di 
urbanizzazione primaria che si dovessero rendere necessarie per garantire un adeguato grado di 
utilizzo dei lotti. 

 

Sistemazione delle aree libere 

Le aree libere possono essere utilizzate per ricavare piazzali parcheggi privati e/o sistemate a verde. 
È possibile inoltre realizzare impianti sportivi ad uso proprio (piscine, tennis, ecc.) quali pertinenze 
delle residenze esistenti. 

7. NORME PARTICOLARI 

 
7.1 L’attuazione dei comparti di zona B3, perimetrati con linea continua nera sulla tavola della 

Zonizzazione (zona B3-P), dovrà avvenire mediante P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata, nel 

rispetto delle seguenti norme: 

 

IF: max 0,8 mc/mq 

RC:  max 30%  

RSP: min. 30% dell’ambito 

H: max 7,50 m 

DE: min.10,00 m 

DC: min. 5,00 m 

DS: da viabilità locale: min10,00 m 
da viabilità di servizio: 
- min. 6.00 m per strade di larghezza inferiore a 7,00 m 
- min. 7,50 m per strade di larghezza uguale o superiore a 7,00 m 

E’ fatto obbligo l’osservanza delle disposizioni sulla prestazione energetica degli edifici di cui al 
regolamento energetico comunale. 

 

Parcheggi stanziali e di relazione: 

a) Attività direzionali e di servizio alla residenza: 
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SP = min 40% della superficie utile. 

Aree per standard urbanistici per residenza: 

Parcheggi di relazione: SP = min 2,50 mq/ab (1ab=100mc) 

 

7.2 Contenuti e prescrizioni del P.R.P.C. 

In caso di saturazione totale dell'indice fondiario, è ammesso l'ampliamento "una tantum" degli edifici 
esistenti nella misura max del 20% del volume esistente e comunque non oltre 200 mc, per esigenze 
di adeguamento igienico - funzionale e per la realizzazione di pertinenze degli edifici stessi 
(autorimesse, cantine, servizi vari) anche isolati, ma nel rispetto dei rimanenti indici. 

Nelle aree già interessate da piani di lottizzazione convenzionata restano in vigore a tempo 
indeterminato, dopo la scadenza del termine indicato dalla convenzione per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione, le relative previsioni. 

Nelle aree interessate da P.R.P.C. di iniziativa privata restano in vigore a tempo indeterminato, dopo il 
periodo di efficacia, le relative previsioni fino alla formazione di un nuovo P.R.P.C. adeguato alle 
presenti norme. 

8. AZIONI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Per edifici unitari con superficie coperta ≥ 400 mq è consigliabile l’utilizzo di tetti giardino.  
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ART. 20 - ZONA OMOGENEA C 

(Aree residenziali di espansione) 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

La zona comprende le aree di espansione, ubicate prevalentemente a margine degli insediamenti già 
consolidati, destinate a nuovi complessi residenziali. 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il Piano si propone di definire il disegno insediativo con aree che completano in modo più organico 
l’assetto urbanistico e lo strutturano in relazione anche ad esigenze di riorganizzazione urbana. 

Inoltre il Piano, con l’opportunità di redigere nuovi P.R.P.C., intende promuovere e sostenere gli 
interventi di edilizia sostenibile, che presentano caratteri di qualità dello spazio fisico e dell’ambiente, 
rispettando i principi di eco-efficienza e di eco-compatibilità. 

3. DESTINAZIONE D'USO 

La zona è destinata a: 

- residenziale; 
- direzionale; 
- attività di servizio; 
- servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico; 
- attrezzature sportive private a servizio della residenza. 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

La zona si attua mediante: P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata. 

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI  

IT: max 10.000 mc/Ha (ambito San Marco nord – scheda C-1); 

max 11.000 mc/Ha (ambito San Marco sud – scheda C-2); 

RC:  max 40% del lotto 

RSP: min. 35% del lotto 

H: max da 6,00 m a 8,50 m  come meglio definito nella relativa scheda 

DE: min. 10,00 m 

 Le distanze minime fra edifici, tra i quali siano interposte strade di urbanizzazione 
destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei 
singoli edifici di insediamento) dovranno corrispondere alla larghezza della sede stradale 
maggiorata di: 

- 5,00 m per lato, per strade di larghezza inferiore a 7,00 m 

- 7,50 m per lato, per strade di larghezza compresa fra 7,00m e 15,00 m 

Nell'ambito dei piani attuativi con previsioni planovolumetriche potranno essere previste 
distanze inferiori a quelle indicate. 

DC: min. 5,00 m 

DS: min. 10,00 m da viabilità locale comprensoriale (strada provinciale) 

min.  6,00 m da rimanente viabilità 

Parcheggi  stanziali e di relazione: 

a) Attività direzionali e di servizio alla residenza: 
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SP = min 40% della superficie utile. 

 

Aree per standard urbanistici per residenza: 

Parcheggi di relazione: SP = min 2,50 mq/ab (1ab=100mc) 

Nucleo elementare di verde: min 2,50 mq/ab (1ab=100mc). 

7. CONTENUTI DEL P.R.P.C. 

Il P.R.P.C. dovrà farsi carico di: 

- promuovere, soprattutto dove esiste la contiguità con le zone storiche, l’integrazione fisica e 
formale delle tipologie edilizie insediative, richiamandosi ai modelli tradizionali ed ai materiali 
elencati nell’allegato A all’Abaco degli elementi architettonici; 

- ricercare forme di integrazione anche utilizzando, quali elementi di filtro tra le parti storiche e 
l’espansione, alberature; utilizzare i modelli insediativi storici caratterizzati dall’equilibrato 
rapporto tra l’edificato e le aree verdi di pertinenza; 

- salvaguardare la morfologia dei luoghi. 

8. NORME PARTICOLARI 

Per quanto riguarda lo standard relativo al Nucleo elementare di verde, qualora non si raggiunga la 
dimensione minima di 200 mq, l’Amministrazione comunale potrà commutarlo in standard per 
“Parcheggi di relazione” per analogo importo ovvero monetizzare il relativo valore per realizzare la 
corrispondente quota di verde in area a ciò destinata nell’ambito del medesimo centro abitato. 

Nelle aree interessate da P.R.P.C. di iniziativa privata restano in vigore a tempo indeterminato, dopo il 
periodo di efficacia, le relative previsioni fino alla formazione di un nuovo P.R.P.C. adeguato alle 
presenti norme. 

 

OBBLIGHI PER LA VALORIZZAZIONE DEL RAPPORTO SITO-EDIFICATO 

(Vedasi anche regolamento energetico comunale) 

Al fine di promuovere la progettazione bio-climatica in grado di risparmiare in forma “passiva” parte 
dell’energia richiesta per il riscaldamento, raffrescamento e illuminazione dell’edificato, nella 
redazione dei P.R.P.C. si dovrà partire dall’analisi del sito e, sulla base delle caratteristiche del luogo, 
si progetterà la posizione, l’orientamento, la forma, l’involucro esterno dell’edificio e l’integrazione tra 
questo e le sistemazioni esterne in modo da sfruttare al meglio i fattori climatici.  

Il P.R.P.C. dovrà infine indicare quali scelte di carattere tecnologico-impiantistiche si potranno 
compiere per la climatizzazione invernale ed estiva nonché per l’illuminazione artificiale, in funzione 
degli apporti energetici gratuiti dovuti al sole e alla ventilazione naturale. 

E’ fatto obbligo l’osservanza delle disposizioni sulla prestazione energetica degli edifici di cui al 
regolamento energetico comunale. 

9. AZIONI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Per edifici unitari con superficie coperta ≥ 400 mq è consigliabile l’utilizzo di tetti giardino.  
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ART. 21 - ZONA OMOGENEA D2 

(Industriale e artigianale di interesse comprensoriale) 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

La zona comprende la parte del territorio comunale posta in adiacenza all’attuale Zona D3 lungo la 
strada che connette la frazione di San Marco con il capoluogo Mereto di Tomba. L’ambito di zona D2 
si sviluppa per una porzione a nord della viabilità menzionata e per un’altra porzione a sud, a diretto 
contatto con la zona per insediamenti industriali ed artigianali già esistente e prossima alla 
saturazione. 

2. OBIETTIVI DEL PIANO 

Il piano si propone di riconoscere tali aree e di organizzarle per consentire nuovi insediamenti di attività 
produttive ed il riposizionamento di quelle sparse nel territorio e caratterizzate da sofferenza 
localizzativa e nel contempo garantire la qualità di tutto l’intervento, sia sul piano relazionale, nei 
confronti della viabilità di scorrimento esistente, sia sul piano paesaggistico, ricorrendo ad opere di 
mitigazione ambientale e di valorizzazione delle valenze prospettiche. 

3. DESTINAZIONE D’USO  

La zona è destinata a: 

- attività industriali e artigianali, ivi compresi gli uffici, il deposito e l’esposizione dei prodotti di 
tali attività. È consentita anche la funzione mista industriale/artigianale e commerciale a 
condizione che la vendita sia limitata ai prodotti provenienti dall’insediamento produttivo 
connesso e a quelli di provenienza anche esterna, purché integrativi e similari del settore 
specifico; in tal caso l’attività commerciale deve essere inferiore a 400mq di superficie di 
vendita; 

- laboratori di ricerca; 
- magazzini e depositi connessi all’attività; 
- attività commerciali, esclusivamente all’ingrosso, fino al limite del 20% dell’area complessiva 

dei lotti; 
- servizi e attrezzature per gli addetti delle attività produttive (mensa, infermeria, attrezzature 

sportive, verde attrezzato, sportelli bancari, impianti tecnologici, stazioni di rifornimento 
carburante, parcheggi di relazione etc.); 

- locali per il proprietario o per il personale di custodia, una per ogni unità produttiva; 
- viabilità pubblica e privata; 
- aree di verde pubblico e privato; 
- attrezzature tecnologiche. 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

La zona si attua mediante: P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata. 

I Piani attuativi identificati in zonizzazione con le lettere a), b) potranno essere attuati anche 
singolarmente a condizione che siano opportunamente e funzionalmente organizzati, anche in 
concerto con le previsioni progettuali degli altri comparti e che siano rispettati per ogni ambito di 
intervento i requisiti minimi di standard previsti. 

5. CONTENUTI DEL P.R.P.C. 

Il P.R.P.C. deve farsi carico di: 

- dettare indicazioni sulle tipologie produttive da insediare, privilegiando attività produttive che 
non determinino conflittualità ambientali, per tipo di lavorazione e di stoccaggio dei materiali; 

- definire i criteri per la mitigazione paesaggistica ed ambientale dell’intero ambito produttivo. 

6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI  

6.1  Edifici produttivi 

SC: max 50% del lotto 
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RSP: min. 20% del lotto 

H: max 12,00 m, salvo altezze superiori motivate da esigenze tecnologiche e funzionali o per 
specifici impianti tecnologici direttamente connessi ai processi produttivi. 

DE: min. 10,00 m; 

- in caso di aggregazione a schiera è ammessa la costruzione a contatto. 

DC: - uguale altezza del fabbricato e comunque non inferiore a 5,00 m; 

- a confine (limitatamente ai confini con altri lotti produttivi), per aggregazioni a schiera. 

DS: min. 20,00 m da viabilità comprensoriale (strada provinciale); 

min. 10,00 m da viabilità di servizio interna all’ambito. 

Parcheggi  stanziali: SP = min. 1 posto macchina ogni due addetti. 

Parcheggi  di relazione per attività industriali e artigianali: 

SP = min. 10% della superficie utile degli edifici, da ricavarsi in aree di pertinenza ovvero in prossimità 
dell’immobile produttivo. 

Parcheggi stanziali e di relazione per la quota di attività commerciale al dettaglio: 

SP = min. 100% della superficie di vendita da ricavare in aree di pertinenza dello stesso esercizio. 

 

Sistemazione aree scoperte di pertinenza dei lotti: 

min 10% della superficie del lotto edificabile, per ricavare: 

- superfici a prato arborato piante e arbusti disposti in forma singola o in gruppo, tra le essenze 
indicate all’allegato A; 

- quinte vegetali con funzione schermante, da realizzarsi almeno lungo i fronti laterali e 
retrostante, mediante messa a dimora di specie arboree ed arbustive tra quelle indicate 
nell’allegato A. Le alberature dei parcheggi, nella considerazione di 1 albero ogni 2 posti auto, 
devono essere realizzate con latifoglie di tipo autoctono. 

 

6.2 Edifici per commercio all’ingrosso 

SC: max 50% 

RSP: min. 20% del lotto 

H: max 12,00m 

DE: min. 20,00 m da viabilità comprensoriale (strada provinciale) 

min. 10,00 m da viabilità di servizio;  

DC: - uguale altezza del fabbricato e comunque non inferiore a 6,00m; 

- in caso di preesistenza a distanza inferiore, non minore della distanza esistente. 

DE: min. 10,00 m; 

- in caso di preesistenza a distanza inferiore, non minore della distanza esistente 

Parcheggi stanziali e di relazione: min 60% della superficie utile 

 

Sistemazione aree scoperte: 

min 10% della superficie del lotto a verde semplice e/o arborato di specie arboree ed arbustive tra 
quelle indicate nell’allegato A. 

NTA-ABACO-allegato%20A.docx
NTA-ABACO-allegato%20A.docx
NTA-ABACO-allegato%20A.docx
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6.3 Aree per servizi e attrezzature per gli addetti 

Le aree per attrezzature collettive (verde pubblico attrezzato, parcheggi, infermeria, sport, mensa, 
uffici, uffici consorziali, etc.) verranno calcolate sulla base dei seguenti parametri: 

Sup min: 15,00 mq/addetto 

SC max: 30% del lotto 

RSP min: 20% del lotto di pertinenza 

DC min 10,00m 

DS min - 20,00 m da viabilità comprensoriale (strada provinciale) 

- 10,00 m da viabilità di servizio; 

Parcheggi di servizio: SP = min. 1 posto auto ogni 2 utenti 

Sistemazione aree scoperte: min 10% della superficie del lotto a verde con le caratteristiche di cui 
all’allegato A. 

 

6.4  Locali per la vigilanza, direzione e controllo 

Nel rispetto dei parametri di zona è ammessa l'edificazione o l’individuazione di locali con funzione di 
supporto all’attività di vigilanza, direzione e controllo per la conduzione dell’impresa, compresi nel 
corpo di fabbrica principale, con una superficie massima di 150 mq lordi per ogni unità produttiva. 

Tali locali possono essere realizzati contestualmente o dopo la realizzazione dell’insediamento 
produttivo. E’ prescritta la distanza minima di 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. 

 

6.5 Viabilità 

Larghezza della sede stradale min 8,00 m con min 1,50 m di marciapiede da realizzarsi almeno su di 
un lato. 

 

7. LIMITI DI ACCETTABILITÀ DELLE IMPRESE 

7.1 È ammessa l’attivazione di attività produttive rientranti nell’elenco delle industrie insalubri di I 

classe, di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/07/1934 n°1265 e al D.M. 
05/09/1994 e succ. modifiche e integrazioni, purché compatibili con le attività produttive già 
insediate, con particolare riguardo a quelle alimentari o farmaceutiche. 

Per tali tipologie è, tuttavia, richiesto il parere preventivo dell’Amministrazione Comunale, A.S.S. e 
A.R.P.A. ed enti competenti, con allegate relazioni riguardanti l’impatto ambientale e lo smaltimento 
delle acque. 

7.2 Il rilascio del permesso a costruire è subordinato alla presentazione del progetto corredato da una 

dichiarazione impegnativa per il proprietario contenente l’indicazione: 

- della qualità e quantità di materie prime di ingresso o prodotti in arrivo; 
- dei cicli di trasformazione previsti; 
- dei prodotti finiti o semilavorati in uscita; 
- della quantità e qualità dei prodotti solidi e gassosi necessari alle esigenze 

tecnologiche di trasformazione; 
- della qualità e quantità degli effluenti solidi e gassosi da considerarsi come 

scarti finali di trasformazione; 
- delle qualità e quantità dei flussi energetici dei cicli di trasformazione. 

Eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati sui depositi, sui cicli di trasformazione e sugli effluenti 
dovranno essere tempestivamente segnalate. 
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Il rilascio del permesso di costruire potrà essere subordinato - in rapporto ai dati forniti e nel rispetto 
delle leggi vigenti - alla contestuale realizzazione, a carico dei cicli produttivi, di opportuni impianti 
di depurazione degli effluenti liquidi o gassosi prima della immissione nelle reti comunali di 
fognatura o nell’aria, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa. 

7.3 Ai fini del rilascio del permesso di costruire per ampliamento degli edifici esistenti, il progetto dovrà 

essere corredato dal rilievo aggiornato delle superfici coperte. 

8. ADEGUAMENTO STANDARD ANTINQUINAMENTO 

Nella redazione dei progetti ci si dovrà attenere alle seguenti norme: 

- favorire il drenaggio in loco delle acque meteoriche, pavimentando le aree dei parcheggi con 
elementi alveolari in calcestruzzo o similare; 

- convogliare nella rete fognaria le acque di scarico, mentre quelle di processo, se necessario, 
dovranno essere sottoposte a preventiva depurazione, nel rispetto della vigente normativa; 

- convogliare le emissioni aeriformi in uno o pochi punti, per evitare emissioni diffuse e 
consentire l’intervento di un eventuale sistema di depurazione. Nel caso di depositi di polveri 
e particolati di possibile sollevamento da parte del vento, deve essere prevista la realizzazione 
di confinamenti in muratura; 

- dotare di accorgimenti tecnologici in grado di contenere l’inquinamento acustico dell’ambiente 
esterno (DPCM 1/3/1991, L. 447/95, DPCM 14/11/97) 

- ubicare le attività produttive con emissione anche temporanea di polveri e particolato in 
genere, o che prevedano processi di verniciatura, lontano da unità di produzione alimentare; 

- nel caso di ammasso di rifiuti speciali in attesa di smaltimento, individuare una zona scoperta 
destinata esclusivamente a tale funzione all’interno di ciascuna area di insediamento. Essa 
dovrà essere indicata e recintata in modo da risultare accessibile al solo personale addetto e 
ubicata a distanza dai confini; 

- dotare di un bacino di contenimento i serbatoi fuori terra per residui liquidi. Esso dovrà avere 
la capacità pari all’intero volume del serbatoio; 

- per i rifiuti allo stato semisolido e solido stoccati in cumuli, costruire un basamento resistente 
al loro carico. Le superfici di appoggio dovranno essere pavimentate senza vuoti e 
convenientemente rialzate ai bordi in modo da evitare spandimenti e dispersioni al loro 
esterno; 

- proteggere dall’azione delle acque meteoriche i recipienti e i cumuli anche con apposite tettoie 
ubicate alla maggior distanza possibile dagli uffici. 

9. NORME PARTICOLARI 

Sono fatti salvi i piani attuativi vigenti alla data di adozione del presente P.R.G. fino alla approvazione 
di un P.R.P.C. conforme alle presenti disposizioni urbanistiche. 

10. AZIONI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Per edificazione con superficie coperta ≥ 400 mq è consigliabile l’utilizzo di tetti giardino. 

  



NTA-Mereto_di_Tomba-VAR16.docx Pagina 52 

 

 

ART. 22 - ZONA OMOGENEA D3 

(Insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti) 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

La zona comprende le parti del territorio comunale su cui insistono insediamenti produttivi singoli, il cui 
riconoscimento è giudicato compatibile con l'assetto delle aree contermini. 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il Piano riconosce gli insediamenti esistenti consentendo interventi mirati al miglioramento 
dell’integrazione ambientale e all’adeguamento funzionale e tecnologico. 

3. DESTINAZIONE D'USO 

La zona è destinata a: 

- attività industriali e artigianali di 2° classe (D.M. 05/09/01994); 
- magazzini e depositi anche non connessi con le precedenti attività; 
- attività di esposizione e commerciali della propria produzione con superficie di vendita (SV) < 

400mq; 
- uffici annessi alle aziende produttive; 
- impianti tecnologici; 
- locali di servizio per il proprietario o per il personale di custodia. 

La zona identificata in cartografia con (D3*) è destinata a: 

- magazzini e depositi; 
- attività di esposizione e commerciali della propria produzione con superficie di vendita (SV) < 

400mq; 
- uffici annessi alle aziende produttive; 
- locali di servizio per il proprietario o per il personale di custodia. 

Qualora l’attività produttiva in essere fosse dismessa la zona D3* sarà ricompresa in ambito di 
zona A0. 

La zona identificata in cartografia con (D3**) è destinata a: 

- magazzini e depositi; 
- attività museale; 
- uffici annessi alle aziende produttive; 
- locali di servizio per il proprietario o per il personale di custodia. 

Qualora l’attività produttiva in essere fosse dismessa la zona D3** sarà ricompresa in ambito di 
zona B2. 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

La zona si attua mediante: Intervento diretto. 

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI  

RC:  max 60% del lotto entro un ampliamento max del 50% dell’esistente 

RSP: min. 20% del lotto 

H: max pari a quella esistente salvo altezze superiori motivate da esigenze tecnologiche e 
funzionali (camini, silos per deposito materiali, antenne, etc.) 

DE: min. 10,00 m 

DC: min. 5,00 m e comunque non inferiore all’altezza dell’edificio; 

min. 5,00 m per ampliamenti di edifici esistenti. Tale deroga non si applica ai confini con 
zone residenziali A, B e C o di verde privato VP. 
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DS: min. 20,00 m da viabilità comprensoriale (strada provinciale) 

min. 10,00 m da viabilità comunale o di servizio; 

- in caso di ampliamento di fabbricato posto a distanza inferiore: non minore di quella 
esistente. 

Parcheggi stanziali: all'interno delle aree di pertinenza dei lotti industriali nella misura minima SP = 1 
posto auto/2 addetti con un minimo di 1 posto auto. 

Sistemazione aree scoperte: min. 10% del lotto di pertinenza a verde semplice e arborato. 

L’indice di RSP è derogabile in caso di superficie scoperta di pertinenza degli edifici esistenti, già 
bitumate o pavimentate con soluzioni non permeabili, con prescrizione del mantenimento delle 
superfici permeabili esistenti. 

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 

Prescrizioni per la presentazione del progetto. 

Ai fini del rilascio del permesso a costruire il progetto dovrà essere corredato dal rilievo aggiornato 
delle superfici coperte. 

Il rilascio del permesso a costruire è subordinato alla presentazione del progetto corredato da una 
dichiarazione impegnativa per il proprietario contenete l'indicazione: 

- della qualità e quantità di materie prime in ingresso o prodotti in arrivo; 
- dei cicli di trasformazione previsti; 
- dei prodotti finiti o semilavorati in uscita; 
- della quantità e qualità di prodotti solidi, liquidi o gassosi necessari alle esigenze tecnologiche 

dei cicli di trasformazione; 
- della qualità e quantità degli affluenti solidi, liquidi e gassosi da considerarsi come scarti finali 

dei cicli di trasformazione; 
- della quantità e qualità dei flussi energetici necessari ai cicli di trasformazione. 

Eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati sui depositi, sui cicli di trasformazione e sugli effluenti 
dovranno essere tempestivamente segnalati. 

Il rilascio del permesso a costruire dovrà essere subordinato - in rapporto ai dati forniti e nel rispetto 
delle leggi vigenti - alla contestuale realizzazione, a carico dei nuovi cicli produttivi, di opportuni 
impianti di depurazione degli effluenti liquidi o gassosi prima della immissione nelle reti comunali di 
fognatura o nell'aria. 

Le aree destinate a depositi all'aperto dovranno essere opportunamente recintate e mascherate lungo 
il perimetro con l'obbligatoria messa a dimora di siepi od alberature di medio fusto. 

I depositi all’aperto, se disposti lungo i confini con aree residenziali o destinate ad opere di 
urbanizzazione secondaria, sono permessi ad una distanza minima (confine - base del deposito) pari 
all’altezza del materiale stoccato o comunque mai inferiore a 5 m. Tutti gli interventi dovranno 
comunque essere realizzati, oltre che del regolamento comunale di igiene e polizia urbana, nel 
rispetto delle normative seguenti per: 

- la tutela delle acque dall’inquinamento attraverso il trattamento delle acque reflue (es. D. Lgs. 
152/99); 

- mantenere, con finalità di migliorare, la qualità dell’aria e dell’ambiente, anche in relazione a 
specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali (DPR 203/88); 

- contenere l’inquinamento acustico dell’ambiente esterno (DPCM 1/3/1991, L. 447/95, DPCM 
14/11/97) 

Locali di servizio per la vigilanza, direzione e conduzione 

Nel rispetto dei parametri di zona è ammessa l'edificazione o l’individuazione di locali con funzione di 
supporto all’attività di vigilanza, direzione e controllo per la conduzione dell’impresa, compresi nel 
corpo di fabbrica principale, con una superficie massima di 150 mq lordi per ogni unità produttiva. 

Attività insalubri e depositi all’aperto 

L’insediamento di nuove attività insalubri di 1° classe di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS. non è ammessa. 
L’insediamento di nuove attività insalubri di 2° classe di cui all’articolo 216 del T.U.LL.SS. è ammesso 
solo a distanza maggiore di 50 m da zone destinate alla residenza o ad opere di urbanizzazione 
secondaria. 
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Tale   limite   non   si   applica   ai locali per l’attività di vigilanza, uffici, servizi igienico assistenziali   e   
depositi, nonché alle attività valutate di servizio o compatibili con la residenza. 

7. AZIONI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Per edificazione con superficie coperta ≥ 400 mq è consigliabile l’utilizzo di tetti giardino. 
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ART. 23 - ZONA OMOGENEA E 

(zona agricola per attività direttamente connesse all'agricoltura) 

CARATTERISTICHE GENERALI 

La zona comprende le parti del territorio ove si svolgono funzioni collegate al mondo agricolo, ma non 
connesse all'attività produttiva dell'ordinamento aziendale. L'esercizio di tale attività, pur non essendo 
legato a una singola azienda o consorzio di aziende, deve risultare connesso con la produzione 
agricola della zona circostante. 

Sono compresi nella stessa anche la riparazione delle macchine, i locali di servizio, nonché l'abitazione 
del custode. 

Dalle zone agricole sono esclusi gli interventi di nuova costruzione estranei alla produzione agricola e 
alle esigenze dei lavoratori e delle aziende agricole. Qualsiasi intervento di trasformazione 
urbanistico-edilizio sarà finalizzato alla conduzione agricola. 

Per quanto attiene alle norme igienico-sanitarie, si fa riferimento al testo unico delle Leggi sanitarie ed 
a ogni altra normativa esistente in materia. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

A - DESTINAZIONI D’USO AMMESSE:  

- residenziale agricola destinata esclusivamente all’imprenditore agricolo professionale ed al 
custode; 

- artigianale agricola; 
- commerciale agricola.  

B - DESTINAZIONI D’USO E ATTIVITÀ VIETATE:  

- depositi di materiali, veicoli ed immagazzinamento di merci di qualsiasi tipo se non congruenti 
ed utili alla attività agricola;  

- la discarica di qualsiasi materiale che non sia autorizzata dalla Amministrazione Comunale;  
- il prelievo  di  inerti  e  di  terra,  quando  non  siano  necessari  al  miglioramento  dell’assetto  

idrogeologico  e vegetazionale;  
- attivazione e coltivazione di cave e miniere se non regolarmente autorizzate o concessionate 

ai sensi di legge;  
- attività commerciali,  anche  se  temporanee,  quando  non  siano  legate  alla  vendita  di  

beni  direttamente  prodotti dall’imprenditore  agricolo  e  riconosciute  valide  dalle norme che 
regolano le attività agrituristiche; qualsiasi attività che possa produrre inquinamento 
all’ambiente, sia per quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie che idriche, acustiche ed 
atmosferiche. 

C - CUMULABILITÀ DELLE ZONE AGRICOLE:  

La cumulabilità delle zone agricole è ammessa esclusivamente a favore della Zona E6. A tal fine 
possono venire conglobate come “funzionalmente contigue”, con gli indici della Zona E6 stessa, 
anche superfici agricole, a disposizione dell’interessato, ubicate all’interno dei confini comunali e nei 
Comuni confinanti, a condizione che abbiano normativa omogenea e purché l’oggetto del permesso 
si situi fisicamente su una porzione di terreno adeguata, tra quelle commassate, compatibilmente 
con le norme di zona. 

D - SMALTIMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

 Tutte le opere esistenti atte a regolare lo smaltimento delle acque superficiali dovranno essere 
mantenute dai proprietari dei territori ove esse ricadono.  Nel caso di frane o di deterioramento è  
prescritta  la  ricostruzione  con i  materiali preesistenti salvo l’inserimento di elementi strutturali di 
consolidamento.  

E - POZZI, BACINI IDRICI E SORGENTI 

 Le attività che comportino prelievi ed emungimenti da falde idriche, sono soggette alla autorizzazione 
della Amministrazione Comunale  alla  quale  è  demandata anche  la  sorveglianza  delle  attività  di  
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prelievo.  Le stesse disposizioni si osserveranno per i bacini idrici esistenti, superiori a mc.  5.000 
che non potranno essere manomessi o variati se non per esigenze di regolarizzazione del bacino 
idrico; gli eventuali  interventi  a  fini  produttivi  agricoli dovranno  essere  autorizzati  dalla  
Amministrazione  Comunale  su  parere  conforme  del  Corpo  Forestale  dello  Stato;  

L’autorizzazione è richiesta anche per la formazione di invasi idrici inferiori a mc. 5.000 per fini produttivi 
agricoli; in ogni caso il progetto per la realizzazione dei bacini idrici o laghetti dovrà comprendere:   

- indagine sul bacino idrografico, finalizzata alla conoscenza delle portate;  
- verifica sulla disponibilità idrica necessaria al riempimento del lago;  
- indagine geologica e geotecnica (stabilità dei versanti, permeabilità dei terreni);  
- dimensionamento delle opere di presa e di scarico in base alle portate massime secolari;  
- indagine preventiva sull’impatto paesaggistico ed ambientale e sua minimizzazione tramite il 

rinverdimento delle sponde con specie autoctone;  
- rapporto tra volume scavato e volume invasato, non superiore a 2 e volume scavato 

comunque non superiore a mc 50.000.  

 È vietato lo scarico di rifiuti sia solidi che liquidi nei pozzi e nei bacini idrici.  

Le  sorgenti  naturali  non  potranno  essere  ne  disperse  con  movimenti  di  terra  o  di  altre  opere,  
ne  intercluse  o  chiuse completamente. 

F - BONIFICHE AGRARIE  

 Nella richiesta di permesso a costruire dovranno essere specificate la natura e la  quantità  degli  scavi,  
la  quantità  e  la provenienza  di  eventuali  riporti  nonché  le  modalità  circa  lo  smaltimento  dei  
materiali  estratti. Lo  strato  di  terreno interessato  dalla  bonifica  dovrà  avere  una  profondità  non  
superiore  a  ml.  1,00  e  l’intervento non dovrà in ogni caso alterare la morfologia del luogo. 

G – IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO DELLE  FONTI RINNOVABILI  

 Il Piano favorisce lo sfruttamento delle energie da fonti rinnovabili, e pertanto ammette in zona E5 e 
E6 l’installazione dei seguenti impianti per la produzione di energia elettrica: 

- Impianti a bio-gas  - realizzati da privati o enti pubblici; 
- Impianti a bio-massa  - realizzati da privati o enti pubblici; 
- impianti idroelettrici  - realizzati da privati o enti pubblici e posti  

lungo i corsi d’acqua in prossimità dei naturali dislivelli 
esistenti, la cui funzione prevalente è quella di produrre 
energia per la cessione in rete e comunque a soggetti terzi 
che non hanno un legame funzionale e pertinenziale con un 
edificio esistente; 

- impianti fotovoltaici  - realizzati da privati o enti pubblici; 
- impianti micro/mini-eolici - realizzati da privati o enti pubblici. 

 Quanto sopra a condizione che siano rispettati i parametri di cui al vigente Regolamento Energetico 
Ambientale Comunale. 

 La zona E si articola nelle sottozone: 
 
- E4.1 - Ambiti dei corsi d'acqua; 
- E5    - Ambito di preminente interesse agricolo; 
- E6    - Ambito di interesse agricolo. 
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ART. 24 - ZONA OMOGENEA E4.1 

  (Ambiti dei corsi d'acqua) 

1. CARATTERISTICHE GENERALI  

È costituita dalle parti del territorio comunale interessate dai corsi d’acqua e loro pertinenze boscate 
aventi forti connotati ambientali  e  paesaggistici,  tali  da richiedere   una   particolare   tutela.   
Interessa   altresì   aree   soggette   ad esondazioni periodiche.  

La zona E4.1 può essere soggetta anche ai vincoli della L. 431/85 e successive modifiche ed 
integrazioni.  

2. OBIETTIVI DI PROGETTO  

Il   Piano   si   propone   la   salvaguardia   delle   valenze   naturalistiche   e paesaggistiche ancora   
presenti, il   ripristino   delle   aree   degradate   e compromesse, al fine di ricomporre il paesaggio 
nella sua naturalità.  

3. DESTINAZIONE D'USO  

È ammessa unicamente l'attività agricola - forestale.  

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI  

Tale zona è inedificabile  fatto  salvo  quanto  sotto  previsto,  e  si  attua  per intervento diretto, 
applicando le seguenti norme:  

In   generale   sono   ammessi   interventi   di   carattere   idraulico   e   di consolidamento e manutenzione  
delle  sponde  e  argini,  atti  a  garantire  il mantenimento  delle  caratteristiche  ambientali  e  
paesaggistiche  dei  siti, attenendosi alle seguenti prescrizioni e tipologie di intervento:  

- mantenimento degli attuali percorsi dei corpi idrici;  
- manutenzione delle  opere  di  difesa  esistenti  sugli  stessi,  nell’ambito  di interventi che 

provvedano alla loro mimetizzazione nel paesaggio ed al miglioramento  dell’impatto  
ambientale:  nuove  realizzazioni  anche  nelle aree di pertinenza dei corsi d’acqua;  

- manutenzione e adeguamento della viabilità;  
- previsione di percorsi di accesso agli alvei e punti di sosta da realizzarsi con criteri 

naturalistici;  
- costruzioni  di  ponti,  passerelle  e  guadi,  di  attraversamento  dei  corsi d’acqua solo in 

corrispondenza dei percorsi individuati;  
- pulizia dell’alveo della vegetazione impropria e da eventuali materiali di discarica;  
- scarichi  di  acque  meteoriche  e  di  quelle  provenienti  da  impianti  di depurazione;  
- continuazione delle pratiche agricole in atto lungo i territori antistanti;  
- manutenzione  e  gestione  del  patrimonio  arboreo  esistente  anche mediante ripulitura e 

decespugliamento del sottobosco arbustivo;  
- consolidamento  dei  terreni  anche  con  interventi  mirati  di  manutenzione del bosco;  
- manutenzione  dei  manufatti  tecnologici  e  di  servizio  esistenti  connessi con  il  controllo  

del  regime  idraulico  e  della  produzione  di  energia elettrica. 

È vietato:  

- modificare  la  morfologia  delle  zone  esondabili  e  delle  scarpate  degli argini anche 
mediante riporto di materiale inerte;  

- l’apertura o l’esercizio di cave e discariche.  

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI  

Sui manufatti esistenti diversi da quelli ammessi precedentemente sono consentiti unicamente 
interventi di manutenzione, di risanamento conservativo e di demolizione senza ricostruzione.  

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 

1.  Interventi sui corsi d’acqua 

Gli interventi  sui  corsi  d’acqua  dovranno  salvaguardare  il  mantenimento della   vegetazione   
arborea   ed   arbustiva   ripariale   e   ove   necessario, migliorarla  mediante  la  messa  a  dimora  
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di  alberature  lungo  le  sponde.  In caso di  necessità  di  estirpo,  per  comprovate  esigenze  di  
sicurezza idraulica,  il  progetto  dovrà  provvederne  la  ricostruzione  nel  rispetto  delle norme 
idrauliche.  

In  ogni  caso  i  progetti  di  ricostruzione  e  ripristino  vegetazionale  dovranno comprendere anche:  

- il rilievo fisico vegetazionale dello stato di fatto;  
- la  documentazione  grafica  delle  formazioni  vegetazionali  che  verranno distrutte;  
- un’adeguata  analisi  vegetazionale  finalizzata  alla  motivazione  delle scelte progettuali 

adottate;  
- la descrizione degli interventi da eseguire e delle tecniche da adottare;  
- rappresentazioni grafiche (planimetria, sezioni, particolari esecutivi) indicanti la ubicazione 

degli interventi e la loro tipologia.  

È consentito:  

- manutentare l’alveo attraverso movimento e asporto di inerti, secondo le forme  e  le  qualità  
stabilite  dagli  organi  competenti,  nel  rispetto  dei caratteri naturalistici paesaggistici peculiari 
dell’ambiente circostante;  

- realizzare  opere  di  difesa  delle  sponde  di  minimo  impatto  ambientale utilizzando per 
quanto possibile le tecniche dell’ingegneria naturalistica.  

- Ove ciò non sia possibile, si dovranno preferire le scogliere con massi di pietra  locale  con  
inclinazione  della  scarpata  conforme  all’andamento morfologico  naturale,  lasciando  tra  
masso  e  masso  adeguati  interstizi superficiali per la ricolonizzazione naturale della 
vegetazione;  

- realizzare attraversamenti:  
a) i  ponti  potranno  essere  realizzati  in  acciaio  verniciato, in legno,  in  cls  armato rivestito 

con pietrame locale o intonacato; i parapetti saranno in elementi di  acciaio  disposti  a  
disegno  semplice  o  in  muratura  rivestita  con pietrame o intonacata o in legno;  

b) le passerelle saranno in acciaio e legno o solo in legno.  

È vietato:  

- trasformare i salti d’acqua esistenti o in corrispondenza di mulini;  
- ridurre il flusso idrico dei torrenti.  

  

2.  Interventi nelle aree ripariali  

Lungo il  perimetro  delle  attuali  superfici  boscate  e  delle  fasce  arboree esistenti  è  da prevedersi  
la  costituzione  di  aree  di  rispetto,  consistenti  in  prato stabile   o   comunque   a   coltura   agraria   
che   non   prevedano   alcuna lavorazione  del  suolo,  della  larghezza  di  almeno  ml  2.00  dalla  
base  della pianta arborea.  

 

3.  Modalità d’intervento  

Tutti gli interventi edilizi ed infrastrutturali ammessi sono vincolati al rispetto dell’Abaco degli elementi 
architettonici di cui all’allegato A. 
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ART. 25 - ZONA OMOGENEA E6 

(Ambito di interesse agricolo) 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

Le zone omogenee E6 corrispondono agli ambiti di interesse agricolo di cui agli artt. 10 e 38 delle 
Norme di Attuazione del P.U.R. e sono costituite dalle porzioni di territorio in cui sono rinvenibili 
condizioni tali da conferire una generale suscettività allo sviluppo agricolo intensivo. 

Sono altresì comprese aree rurali dove la pratica agricola deve essere svolta nel rispetto delle valenze 
paesaggistiche e storico-culturali ancora presenti. 

L’attuazione degli interventi è subordinata al rispetto della presente norma e delle prescrizioni di cui 
all’allegato A, che sono vincolanti e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente norma 
di zona. 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il piano si ripropone di impedire usi impropri del territorio agricolo, ammettendo la possibilità edificatoria 
solo a condizione che sia garantita la preminente destinazione agricola. 

3. DESTINAZIONE D’USO ED INTERVENTI AMMESSI  

Nella zona sono ammesse le seguenti destinazioni ed i seguenti interventi: 

1) attività agricola; 
2) manutenzione, sistemazione, miglioramento e nuova realizzazione della viabilità agricola; 
3) residenza dei soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, 

ai sensi  della Legge Regionale 10.01.1996 n. 6; 
4) all’attività agrituristica, ai sensi della Legge Reg.le 22.07.1996, n° 25 e del relativo 

Regolamento di Esecuzione; 
5) edifici relativi alle strutture produttive aziendali (edifici adibiti al ricovero di animali a carattere 

non industriale, magazzini, annessi rustici, silos, ecc.), ad esclusione di quelli destinati ad 
allevamenti zootecnici; 

6) edifici adibiti alla conservazione e prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli ed affini, o destinati all’attività per l’assistenza e la manutenzione delle macchine 
agricole; 

7) serre; 
8) edifici a libera localizzazione di cui all’Art. 38 N.A. PUR; 
9) interventi di movimento terra; 
10) interventi pubblici e/o di pubblica utilità. 

 

All’interno delle Zone E6 possono essere concessi tutti gli usi sopra riportati, ancorché ubicati nel 
medesimo lotto, nel rispetto delle norme inerenti ogni singolo uso. 

È vietata l’apertura di cave e discariche. 

La superficie per l’applicazione dei parametri può essere computata cumulando aree fisicamente non 
adiacenti, purché funzionalmente contigue nel quadro della conduzione aziendale, omogenee per 
destinazione urbanistica, anche se situate in Comuni diversi. Per i terreni in parola è obbligatoria la 
trascrizione del vincolo; in caso di permute nell’ambito del territorio comunale e qualora ne sussista 
la possibilità, è permesso il trasferimento del vincolo dai terreni ceduti ai terreni acquistati aventi le 
necessarie caratteristiche. 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

La previsioni si attuano per intervento diretto o indiretto a seconda della destinazione d’uso di cui al 
precedente punto 3 come di seguito indicato. 

5. RESIDENZA DEI SOGGETTI IN POSSESSO DELA QUALIFICA DI IMPRENDITORE 
AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE ED EDIFICI DESTINATI ALL’ATTIVITÀ 
AGRITURISTICA 

L’edificazione si attua per intervento diretto, su rilascio di concessione a costruire 
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Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parti di essi siti sul fondo, nonché in locali 
od edifici siti in zone residenziali ed utilizzati direttamente, alla data di presentazione della domanda. 

Indici e parametri 

1 Indice di fabbricabilità fondiaria per la residenza ed annessi mc/mc 0,03 

2 Distanza dai confini di proprietà:     m. 5,00 

3 Distanza da allevamenti di animali:     m. 10,00 

4 Altezza massima m. 7,00 

5 Distanza dalle strade:   

 - da viabilità comunale e provinciale m. 20,00 

6 Distanza tra gli edifici, entrambi residenziali, con eccezione degli edifici 
pertinenziali, così come definiti dal codice civile, per i quali valgono le 
prescrizioni del Codice Civile 

m. 10,00 

7 parcheggi stanziali per gli edifici residenziali 

(art. 10 del DPGR 126/95) 

1 mq ogni 10 mc di 
costruzione 

In tutti i casi di nuova costruzione, ampliamento o modifica d’uso a scopi residenziali o di attività 
agrituristica, è fatto obbligo di provvedere alla piantumazione di essenze arboree autoctone nella 
misura di n. 5 elementi ogni 100 m3 di costruzione. 

 

Prescrizioni 

a - È consentito, per gli edifici residenziali esistenti nella zona alla data di adozione della presente 
variante, costruire un ampliamento, per motivi igienici e/o funzionali, per una sola volta, entro un 
massimo di mq. 80 di superficie utile ed accessoria. Tali opere possono essere realizzate anche da 
committenti non imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge regionale 10.01.1996, n.6, 
in deroga all’indice di fabbricabilità fondiaria e nel rispetto delle sole disposizioni del Codice Civile. 

Previo parere favorevole dell'Ente proprietario o gestore della strada, è ammesso l'ampliamento degli 
edifici o delle unità immobiliari esistenti situati nella fascia di rispetto della viabilità, esclusivamente 
per necessità di adeguamento igienico-sanitario e funzionale, nel limite massimo complessivo di 200 
metri cubi di volume utile, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante o 
laterale degli edifici rispetto all'asse viario. Tale limite può essere raggiunto anche attraverso diversi 
interventi, purché la loro somma non superi il limite medesimo. 

Previo parere favorevole dell'Ente proprietario o gestore della strada, è ammesso l'ampliamento degli 
edifici o delle unità immobiliari esistenti situati in zona agricola entro il limite di centro abitato, 
esclusivamente per necessità di adeguamento igienico-sanitario e funzionale, nel limite massimo 
complessivo di 200 metri cubi di volume utile. In ogni caso va rispettata la distanza dalla viabilità 
provinciale o comunale di min. m 5,00. 

c - Sono consentiti interventi su edifici esistenti posti a distanza dal confine inferiore a quella stabilita 
dalla presenti norme, purché con gli interventi proposti tale distanza venga mantenuta e non siano 
previste demolizioni con ricostruzioni od aggravi di servitù. 

d - È ammessa la modifica del numero delle unità immobiliari. Parimenti per gli annessi rustici sono 
ammessi interventi di risanamento conservativo con modifica di destinazione d’uso in residenza 
agricola. 

e - Esclusivamente all’interno dell’area di pertinenza degli edifici esistenti ad uso residenziale, anche 
se non in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, e/o edifici residenziali di previsione, è 
possibile la realizzazione di piccoli laghetti, vasche interrate di raccolta acqua chiuse o a cielo aperto 
e piscine interrate. 

f - Tutti gli interventi edilizi di tipo residenziale (abitazione ed accessori alla residenza), nonché per 
attività agrituristiche, dovranno uniformarsi ai caratteri dell’architettura rurale locale, per forme, 
materiali e finiture. 

g - è fatto obbligo l’osservanza delle disposizioni sulla prestazione energetica degli edifici di cui al 
regolamento energetico comunale. 
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6. EDIFICI RELATIVI ALLA STRUTTURE PRODUTTIVE AZIENDALI (EDIFICI PER IL 
RICOVERO DEGLI ANIMALI A CARATTERE NON INDUSTRIALE, MAGAZZINI, 
ANNESSI RUSTICI, SILOS, ECC.)  

L’edificazione si attua per intervento diretto, su rilascio di permesso a costruire. 

Indici e parametri 

1 Rapporto di copertura su area di pertinenza: mq/mq 0,30 

2 Distanza dai confini di proprietà:   m. 10,00 

3 Altezza massima: m. 10,00 

4 Distanza dalle strade: 
- da viabilità comunale 
- da viabilità provinciale 

 
m. 
m. 

 
20,00 
40,00 

5 Distanza dagli altri edifici: m. 10,00 

6 Distanza dagli edifici residenziali esistenti, dalle zone residenziali 
e dalle zone per attrezzature collettive, degli edifici adibiti al 
ricovero di animali e delle concimaie: 

 

m. 

 

150,00 

(Tale distanza non si applica nel caso di edificio residenziale di proprietà del richiedente 
il permesso a costruire che sarà in ogni caso pari a min. m. 25,00) 

 

In tutti i casi di nuova costruzione, è fatto obbligo di provvedere alla piantumazione di essenze arboree 
autoctone nella misura di n. 3 elementi ogni 100 m3. di costruzione. 

 

7. EDIFICI ADIBITI ALLA CONSERVAZIONE E PRIMA TRASFORMAZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI O DESTINATI ALL’ATTIVITÀ 
PER L’ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DELLE MACCH INE AGRICOLE 

Possono essere realizzati con intervento diretto fino ad una volumetria complessiva non superiore ai 
5000 mc urbanistici; oltre tale volumetria sarà necessario predisporre preventivamente un P.R.P.C. 

Il Piano Particolareggiato dovrà farsi carico della realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione 
necessarie, con le modalità richieste dalla Pubblica Amministrazione. 

Indici e parametri 

1 rapporto di copertura su area di pertinenza mq/mq 0,20 

2 Distanza dai confini di proprietà: m. 10,00 

3 Altezza massima m. 10,00 

4 Distanza dalle strade:   

 - da viabilità comunale 
- da viabilità provinciale 

m. 
m. 

20,00 
30,00 

5 Distanza dagli altri edifici  m. 10,00 

6 Distanza dalle zone residenziali e dalle zone per attrezzature 
collettive  

m. 20,00 

In tutti i casi di nuova costruzione od ampliamento, è fatto obbligo di provvedere alla piantumazione di 
essenze arboree autoctone nella misura di n. 3 elementi ogni 100 mc. di costruzione. 

 

Prescrizioni 

a - È possibile derogare al parametro di altezza massima stabilito dalle presenti norme unicamente per 
gli edifici ed impianti condizionati tecnologicamente. 
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b - Tanto i nuovi insediamenti, quanto gli ampliamenti di quelli esistenti, dovranno prevedere 
accorgimenti atti a minimizzare l’impatto ambientale tra cui, la realizzazione di adeguate cortine 
arboree e la scelta di tipologie edilizie che si integrino con l’ambiente. 

c - Nelle aree comprese all’interno delle fasce di rispetto soggette a vincolo paesaggistico, evidenziate 
nella Tavola di zonizzazione, al fine di tutelare il contesto paesaggistico fluviale, non sono consentiti 
gli interventi di cui al presente punto degli usi per una fascia di metri 50 misurata (vedasi anche art. 
45 delle presenti norme) a partire dal ciglio superiore del corso d’acqua tutelato. Su tale fascia dovrà 
essere prevista la realizzazione di adeguate barriere vegetali che per densità, qualità, dimensione e 
sesto d’impianto delle essenze da impiegare, assicurino la creazione di un diaframma naturale 
autoctono e continuo fra il corso d’acqua e le retrostanti strutture edilizie. In particolare, le 
schermature vegetali suddette dovranno essere costituite da essenze disposte in un insieme scalato 
di arbusti, macchie, alberi di alto fusto ad ampia dentrometria (quali, ad esempio, ontano, frassino, 
carpino bianco, olmo siberiano, pioppo cipressino, salice bianco consociati a specie sempreverdi) e 
con sesti d’impianto non geometrico. Per gli ulteriori m. 50, l’altezza delle costruzioni non potrà 
superare m. 7; tale ultima limitazione non trova applicazione negli ambiti soggetti a P.R.P.C. 

d – Nel caso siano previste superfici commerciali, le stesse non potranno eccedere i 200 mq utili. 
Dovranno inoltre essere reperiti, all’interno del lotto, gli spazi per parcheggi stanziali e di relazione 
stante il disposto di cui all’ art. 18, del D.P.G.R. n. 126/Pres/1995 così come modificato ed integrato 
dal D.P.G.R. n. 242/Pres/2000. Per la parte commerciale dovranno inoltre essere previsti parcheggi 
commerciali commisurati alle percentuali indicate nel regolamento di esecuzione della LR 29/2005. 

8. EDIFICI PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ESISTENTI  

Gli allevamenti zootecnici esistenti alla data di adozione delle presente variante, posti a distanza da 
zone omogenee e/o da abitazioni estranee all’azienda, inferiore a quella generalmente prevista 
possono essere ristrutturati, per esigenze funzionali o tecnologiche, purché sia realizzato un 
miglioramento igienico-sanitario e paesaggistico e non sia aumentato i numero di capi della specie 
pre-allevata e nel rispetto dei parametri sotto riportati: 

a) rapporto di copertura su area di pertinenza mq/mq 0,40 

b) Distanza dai confini di proprietà m. 
come preesistente e comunque non 
inferiore a 5 metri   

c) 
Distanza dalle abitazioni con esclusione del 
custode 

 
m. 

come preesistente e comunque non 
inferiore a 10 metri  

d) 
Distanza da altri fabbricati non residenziali o 
dall’abitazione del custode: 

 
m. 

 
10,00 

e) Distanza dalle strade:   

 
- da viabilità comunale 
- da viabilità provinciale 

m. 
m. 

20,00 
40,00 

f) Altezza massima: m. 10,00 

Tali interventi saranno consentiti qualora non comportino l’ampliamento dei relativi depositi di 
stoccaggio e delle vasche per il deposito del liquame in misura superiore rispetto al preesistente o 
comunque superiore a quanto ritenuto conforme dalle leggi in materia. 

Il mutamento di specie allevata attuato anche senza opere è soggetto ad autorizzazione, previo parere 
dell'ASS.  

In tutti i casi di ristrutturazione, nuova costruzione od ampliamento, è fatto obbligo di provvedere alla 
piantumazione di essenze arboree autoctone nella misura di n. 3 elementi ogni 100 mc di costruzione. 
(vedasi anche allegato A) 

Prescrizioni 

a - È consentita la costruzione di un solo alloggio per custode o proprietario con una volumetria 
massima di mc 500, subordinatamente all’esistenza od alla contestuale ristrutturazione, per 
miglioramento igienico-sanitario e paesaggistico, dell’attività produttiva di allevamento. La distanza 
dai confini e dalle strade è quella stabilita al paragrafo 5 degli usi previsti dal presente articolo 
(residenza dei soggetti in possesso della qualifica di imprenditori agricoli a titolo principale …). 

b - È possibile derogare al parametro di altezza massima stabilito dalle presenti norme unicamente per 
gli edifici ed impianti condizionati tecnologicamente. 
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c - Per gli allevamenti esistenti alla data di adozione della presente variante, collocati a distanze da 
zone residenziali così come previste dalla normativa vigente, sono ammessi ampliamenti non 
superiori al 25% della superficie lorda esistente dell’allevamento, purché con tali interventi si 
persegua un miglioramento tecnologico ed igienico-sanitario. Tali opere sono assoggettate ad 
intervento edilizio diretto mediante rilascio di permesso di costruire, nel rispetto dei parametri sopra 
fissati.  

d - Tanto gli esistenti insediamenti quanto gli ampliamenti degli stessi, dovranno prevedere 
accorgimenti atti a minimizzare l’impatto ambientale, tra cui la realizzazione di adeguate cortine 
arboree e la scelta di tipologie edilizie che si integrino con l’ambiente circostante. 

e – Per gli allevamenti zootecnici esistenti alla data di adozione della presente variante e indicati in 
zonizzazione con simbolo (*) l’ampliamento ammesso è del 10% della superficie lorda esistente 
dell’allevamento, nel rispetto dei parametri di cui sopra, purché con tali interventi si persegua un 
miglioramento tecnologico ed igienico-sanitario. Contestualmente all’intervento dovranno essere 
messe in atto tutte quelle procedure ed accorgimenti orientati alla mitigazione ed al miglioramento 
della coesistenza di tali attività con le limitrofe zone residenziali.  

f - Nelle aree comprese all’interno delle fasce di rispetto soggette a vincolo paesaggistico, così come 
riportate nella Tavola di zonizzazione, al fine di tutelare il contesto paesaggistico e paesaggistico-
fluviale, non sono consentiti gli interventi di cui al precedente paragrafo 3. 

9. SERRE 

L’edificazione si attua per intervento diretto. 

Sono da considerarsi serre ammissibili gli impianti che realizzano un ambiente artificiale per l'esercizio 
di colture agricole e che siano costituiti da strutture stabilmente ancorate al suolo o da altra 
costruzione esistente con copertura o chiusura laterali infisse al suolo non a carattere provvisorio.  

Le serre di cui sopra sono da considerarsi costruzioni, computabili nel solo conteggio della superficie 
coperta totale, e la loro costruzione si attua per intervento diretto, previo rilascio di Permesso a 
Costruire, nel rispetto dei seguenti parametri: 

 

Indici e parametri 

1 rapporto di copertura su area di pertinenza mq / mq 0,80 

2 Distanza dai confini di proprietà:     m. 3,00 

3 Altezza massima m. 6,00 

5 Distanza dagli altri edifici esistenti sul fondo  m. 5,00 

6 Distanza dagli edifici esistenti sui fondi finitimi m. 6,00 

7 Distanza dalle strade:   

 - da viabilità comunale e provinciale m. 20,00 

10. INTERVENTI DI MOVIMENTAZIONE TERRA E RIORDINI FONDIARI  

Vengono ritenuti interventi di movimenti di terra quelli relativi allo sbancamento e riporto di parti 
consistenti di territorio, anche se attuati al fine dell’esercizio dell’attività agricola nonché ai movimenti 
di terra per gli interventi di miglioramento agrario che comportano una sostituzione dello strato 
superficiale superiore ai 40 cm e che alterano i livelli di quota. 

Le norme di attuazione sono suddivise in base all’estensione della superficie su cui si va ad intervenire: 

- gli interventi su una superficie fino a 10.000 mq ed un volume complessivo di movimentazione 
di terra inferiore a 2.000 mc sono attuabili liberamente, fatte salve le opportune verifiche da 
parte delle autorità competenti; 

- gli interventi che superino tali soglie, anche se attuati per l’esercizio dell’attività agricola, 
nonché i movimenti di terra per interventi di miglioramento agrario che comportino una 
sostituzione dello strato superficiale superiore ai 40 cm e che alterino i livelli di quota, sono 
soggetti a rilascio di permesso a costruire nel rispetto anche di quanto previsto dall’allegato 
A. Qualora gli interventi interessino località o beni tutelati sarà necessaria anche 
l’autorizzazione ambientale. 
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Prescrizioni: 

a - dovranno essere conservati i filari di alberi e gli alberi isolati originariamente posti a delimitazione 
dei confini. 

b - particolari elementi di interesse storico, artistico o ambientale dovranno essere salvaguardati. 

c - mantenimento degli elementi tipici del paesaggio, quali esemplari arborei (anche isolati), filari di 
gelsi di numero non inferiore a 10 unità, boschette di specie autoctone, bressane. 

In caso di necessità di espianto di gelsi per motivi funzionali, a compensazione dovrà essere previsto 

il loro reimpianto lungo il nuovo confine ovvero la costituzione di fasce vegetali con nuovi impianti di 
specie tipiche dei luoghi da realizzarsi secondo le seguenti vincolanti prescrizioni: 

- lungo almeno due lati adiacenti della nuova parcella, in forma di siepe; 
- in presenza di percorsi pedonali/ciclabili lungo gli stessi e lungo almeno un lato della nuova 

particella, in forma di siepe. 

11. NORME PARTICOLARI 

Edifici a destinazione produttiva esistenti in zona E6 

Per tutte le attività esistenti resta l’applicabilità degli art. 216 e 217 del T.U.LL.SS.; 

Per tali attività sono ammessi solamente interventi per adeguamenti igienico-funzionali per renderle 
compatibili, dal punto di vista ambientale, con la residenza. 

In deroga alle destinazioni d’uso è consentita la costruzione di tettoie esclusivamente destinate al 
ricovero di macchine operatrici, automezzi, cicli, ecc., con una S.C. non superiore a mq. 120 in totale, 
nel rispetto dei parametri della zona. Per gli eventuali ampliamenti adibiti ad adeguamenti igienico-
funzionali deve essere fatto espresso divieto di destinazioni finalizzate all’incremento della 
produzione. 

Dovranno essere realizzate in contemporanea al primo intervento soggetto a permesso di costruire, gli 
interventi di sistemazione delle aree scoperte degli edifici indicati in zonizzazione con lettera “esse” 

(s), nel limite del 20% del lotto di pertinenza, con priorità data alla porzione posta lungo la pubblica 

via. 

 

Edifici a destinazione zootecnica esistenti in zona E6 

Dovranno essere realizzate in contemporanea al primo intervento soggetto a permesso di costruire, gli 
interventi di sistemazione delle aree scoperte degli edifici indicati in zonizzazione con lettera “esse” 

(s), nel limite del 20% del lotto di pertinenza, con priorità data alla porzione posta lungo la pubblica 

via. 
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ART. 26 - ZONA OMOGENEA E5 

(Ambito di preminente interesse agricolo) 

1. CARATTERISTICHE 

Le zone omogenee E5 corrispondono agli ambiti di preminente interesse agricolo di cui agli artt. 9 e 
38 delle Norme di Attuazione del P.U.R. e sono costituite dalle porzioni di territorio nelle quali gli usi 
agricoli dovranno essere salvaguardati e potenziati. 

Rientra in questa categoria l’ambito oggetto della variante n.10 approvata con Delibera del C.C. n. 31 
del 31/07/2010 e per la cui zona valgono le Norme di Attuazione della citata variante n.10 quale 
integrazione delle presenti. 

2. OBIETTIVI DI PIANO 

Il Piano si propone di impedire usi impropri del territorio rispetto alla esclusiva funzione agricola 
intensiva e di apportare i possibili correttivi di carattere ambientale per restituire, nei limiti del 
possibile, una maggiore complessità e qualità al paesaggio. 

3. DESTINAZIONE D’USO E INTERVENTI AMMESSI  

a) attività agricola con eventuale commassamento a vantaggio della zona E5; 
b) manutenzione, integrazione e sostituzione delle infrastrutture di supporto al riordino fondiario; 
c) interventi di arricchimento ecologico paesaggistico mediante impianti arboreo-arbustivi (con 

specie indigene scelte tra quelle indicate all’allegato A) con funzione schermante e di 
frangivento, disposti in filari composti (alberi e arbusti) lungo i margini esterni del riordino e in 
filare semplice (solo alberi) lungo la viabilità di servizio e le scoline; 

d) per gli edifici agricolo-produttivi e residenziali agricoli esistenti sono ammessi interventi di 
adeguamento ed ampliamenti; 

e) edifici relativi alle strutture produttive aziendali (edifici adibiti al ricovero di animali a carattere 
non industriale, magazzini, annessi rustici, silos, ecc.); 

f) edifici adibiti alla conservazione e prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli, o destinati all’attività per l’assistenza e la manutenzione delle macchine agricole; 

g) edificazione della residenza dei soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a 
titolo principale, ai sensi  della Legge Regionale 10.01.1996 n. 6, nonché edifici destinati 
all’attività agrituristica, ai sensi della Legge Reg.le 22.07.1996, n° 25 e del relativo 
Regolamento di Esecuzione; 

h) allevamenti zootecnici a carattere industriale; 
i) serre fisse di tipo industriale (tunnel sera, serre fisse o provvisorie…); 
j) adeguamenti igienico-sanitari collegati allo smaltimento di reflui da attività agricola (vasche 

interrate o non); 
k) interventi di movimento terra; 
l) piccole vasche o laghetti per la decantazione dell’acqua; 
m) interventi pubblici e/o di pubblica utilità. 

 

È vietata l’apertura di cave e discariche. 

 

All’interno delle Zone E5 possono essere concessi tutti gli usi sopra riportati, ancorché ubicati nel 
medesimo lotto, nel rispetto delle norme inerenti ogni singolo uso. 

La superficie per l’applicazione dei parametri può essere computata cumulando aree fisicamente non 
adiacenti, purché funzionalmente contigue nel quadro della condizione aziendale, omogenea per 
destinazione urbanistica, anche se situate in Comuni diversi. Per i terreni in parola è obbligatoria la 
trascrizione del vincolo; in caso di permute nell’ambito del territorio comunale e qualora ne sussista 
la possibilità, è permesso il trasferimento del vincolo dai terreni ceduti ai terreni acquistati aventi le 
necessarie caratteristiche. 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

La previsioni si attuano per intervento diretto o indiretto (PRPC), a seconda della destinazione d’uso di 
cui al precedente punto 3. come di seguito indicato. 
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5. SOGGETTI ATTUATORI 

Gli interventi di trasformazione edilizia per ricavare nuove abitazioni rurali e i relativi ampliamenti 
possono essere richiesti solo dai soggetti aventi i requisiti previsti ai sensi della Legge Regionale 
10.01.1996 n. 6, nonché per gli edifici destinati all’attività agrituristica, ai sensi della Legge Reg.le 
22.07.1996, n° 25 e del relativo Regolamento di Esecuzione; 

 

6. RESIDENZA DEI SOGGETTI IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE 
AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE ED EDIFICI DESTINATI ALL’ATTIVITÀ  
AGRITURISTICA 

L’edificazione si attua per intervento diretto, su rilascio di permesso a costruire. 

 

Indici e parametri 

1 Indice di fabbricabilità fondiaria per la residenza ed annessi: mc /mq 0,03 

2 Distanza dai confini di proprietà:     m. 5,00 

3 Distanza da allevamenti di animali:     m. 10,00 

4 Altezza massima m. 7,00 

5 Distanza dalle strade:   
 - da viabilità comunale e provinciale m. 20,00 

6 Distanza tra gli edifici, entrambi residenziali, con eccezione degli 
edifici pertinenziali, così come definiti dal codice civile, per i quali 
valgono le prescrizioni del Codice Civile 

 

m. 

 

10,00 

7 parcheggi stanziali per gli edifici residenziali 

(art. 10 del DPGR 126/95) 

1 mq ogni 10 mc di 
costruzione 

In tutti i casi di nuova costruzione, ampliamento o modifica d’uso a scopi residenziali o di attività 
agrituristica, è fatto obbligo di provvedere alla piantumazione di essenze arboree autoctone nella 
misura di n. 3 elementi ogni 100 mc di costruzione. 

 

Prescrizioni 

a - È consentito, per gli edifici residenziali esistenti nella zona alla data di adozione della presente 
variante, costruire un ampliamento, per motivi igienici e/o funzionali, per una sola volta, entro un 
massimo di mq. 80 di superficie utile ed accessoria. Tali opere possono essere realizzate anche da 
committenti non imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge regionale 10.01.1996, n.6, 
in deroga all’indice di fabbricabilità fondiaria e nel rispetto delle sole disposizioni del Codice Civile. 

  Previo parere favorevole dell'Ente proprietario o gestore della strada, è ammesso l'ampliamento degli 
edifici o delle unità immobiliari esistenti situati nella fascia di rispetto della viabilità, esclusivamente 
per necessità di adeguamento igienico-sanitario e funzionale, nel limite massimo complessivo di 200 
metri cubi di volume utile, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante o 
laterale degli edifici rispetto all'asse viario. Tale limite può essere raggiunto anche attraverso diversi 
interventi, purché la loro somma non superi il limite medesimo. 

c - Sono consentiti interventi su edifici esistenti posti a distanza dal confine inferiore a quella stabilita 
dalla presenti norme, purché con gli interventi proposti tale distanza venga mantenuta e non siano 
previste demolizioni con ricostruzioni od aggravi di servitù. 

d - È ammessa la modifica del numero delle unità immobiliari. Parimenti per gli annessi rustici sono 
ammessi interventi di risanamento conservativo con modifica di destinazione d’uso in residenza 
agricola. 

e - Tutti gli interventi edilizi di tipo residenziale (abitazione ed accessori alla residenza), nonché per 
attività agrituristiche, dovranno uniformarsi ai caratteri dell’architettura rurale locale, per forme, 
materiali e finiture. 

f - è fatto obbligo l’osservanza delle disposizioni sulla prestazione energetica degli edifici di cui al 
regolamento energetico comunale. 
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7. EDIFICI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE AZIENDALI (EDIFICI PER IL RICOVERO DEGLI 
ANIMALI A CARATTERE NON INDUSTRIALI, MAGAZZINI, ANNESSI RUSTICI, SILOS, 
ETC.) 

L’edificazione si attua per intervento diretto, su rilascio di permesso a costruire. 

 

Indici e parametri 

1 Rapporto di copertura su area di pertinenza: mq/mq 0,30 

2 Distanza dai confini di proprietà:     m. 10,00 

3 Altezza massima: m. 10,00 

4 Distanza dalle strade:   
 - da viabilità comunale 

- da viabilità provinciale 
m. 
m. 

20,00 
40,00 

5 Distanza dagli altri edifici: m. 10,00 

6 Distanza dalle zone omogenee residenziali e dalle zone per 
attrezzature pubbliche, per gli edifici adibiti al ricovero di 
animali ed a concimaie quando non diversamente indicato in 
cartografia:  

 

 

m. 

 

 

50,00 

In tutti i casi di nuova costruzione od ampliamento, è fatto obbligo di provvedere alla piantumazione di 
essenze arboree autoctone nella misura di n. 3 elementi ogni 100 mc. di costruzione. 

Prescrizioni 

a - Per gli edifici esistenti alla data di adozione della presente variante, è ammesso un ampliamento 
non superiore al 20% dell'attuale superficie lorda, anche in deroga agli indici e parametri di cui sopra, 
nel rispetto delle prescrizioni del Codice Civile, purché con l'ampliamento si perseguano anche 
obiettivi di miglioramento tecnologico ed igienico-sanitario. 

 

8. EDIFICI ADIBITI ALLA CONSERVAZIONE E PRIMA TRASFORMAZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI O DESTINATI ALL’ATTIVITÀ 
PER L’ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE . 

Possono essere realizzati solo con la predisposizione di Piani Attuativi (P.R.P.C.).  

Il P.R.P.C. dovrà farsi carico della realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione necessarie, con le 
modalità richieste dalla Pubblica Amministrazione. 

 

Indici e parametri 

1 Rapporto di copertura su area di pertinenza mq/mq 0,20 

2 Distanza dai confini di proprietà:    m. 10,00 

3 Altezza massima m. 10,00 

4 Distanza dalle strade:   
 - da viabilità comunale 

- da viabilità provinciale 
m. 
m. 

20,00 
30,00 

5 Distanza dagli altri edifici  m. 10,00 

6 Distanza dalle zone omogenee residenziali e dalle zone per 
attrezzature collettive, per gli edifici adibiti al ricovero di animali ed a 
concimaie  

 

m. 

 

50,00 

In tutti i casi di nuova costruzione od ampliamento, è fatto obbligo di provvedere alla piantumazione di 
essenze arboree autoctone nella misura di n. 3 elementi ogni 100 mc. di costruzione. 
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Prescrizioni 

a  - È possibile derogare al parametro di altezza massima stabilito dalle presenti norme unicamente 
per gli edifici ed impianti condizionati tecnologicamente. 

b - Tanto i nuovi insediamenti, quanto gli ampliamenti di quelli esistenti, dovranno prevedere 
accorgimenti atti a minimizzare l’impatto ambientale tra cui, la realizzazione di adeguate cortine 
arboree e la scelta di tipologie edilizie che si integrino con l’ambiente. 

c - Nelle aree comprese all’interno delle fasce di rispetto soggette a vincolo paesaggistico, così come 
riportate nella Tavola di zonizzazione, al fine di tutelare il contesto paesaggistico fluviale, non sono 
consentiti gli interventi di cui al precedente punto 3. 

9. EDIFICI PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI A CARATTERE INDUSTRIALE. 

Vengono considerati allevamenti zootecnici a carattere industriale gli allevamenti di bestiame nei quali 
ricorre una o più delle seguenti circostanze: 

a) L'alimentazione del bestiame non avvenga mediante razioni alimentari prodotte dall'azienda 
(ovvero con unità foraggiere o alimentare prodotte dall'azienda inferiore al 30%); 

b) L'allevamento non avvenga mediante utilizzazione della normale mano d'opera agricola 
familiare o aziendale; 

c) Non sussiste un razionale e funzionale rapporto fra estensione poderale e numero dei capi di 
bestiame; 

d) Quando l’allevamento ha un elevato numero di capi di bestiame superiore ai seguenti 
parametri: per BOVINI ed EQUINI quando viene superato il rapporto di 40 quintali di peso 
vivo per ettaro e sono allevati in numero maggiore di 20 capi (si calcola una media di Kg.600 
per esemplare). 

I nuovi interventi possono essere effettuati solo con la predisposizione di Piani Attuativi (P.R.P.C.). 

Il Piano Particolareggiato dovrà farsi carico della realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione 
necessarie, con le modalità richieste dall’Amministrazione Comunale. 

Il progetto di P.R.P.C. dovrà essere corredato da una relazione tecnica sul fondamento economico 
delle iniziative ed uno studio dettagliato sulla compatibilità ecologica delle medesime. 

Al fine della determinazione della distanze dalle zone residenziali, sono da considerarsi i seguenti 
parametri qualora la totale superficie lorda d'allevamento e di servizio allo stesso (SLA), comprese 
le murature interne e di perimetro superi il valore V sotto riportato: 

  V mq 

a) Suino mq. 100 

b) Avicolo mq. 1.500 

c) Ittico mq. 2.000 

d) Bovino mq. 1.500 

e) Cunicolo mq. 900 

f) Equino mq. 200 

g) Ovino mq. 150 

h) Canino mq. 150 

 

Indici e parametri 

Tali indici sono da valutare rispetto al lotto d’intervento e da individuare graficamente nell’ambito della 
superficie aziendale. 

1 Rapporto di copertura su area di pertinenza mq/mq 0,50 

2 Distanza dalle zone residenziali e dai centri abitati:     m. 300 +15 x(SLA/V) 

3 Distanza dagli edifici residenziali isolati estranei all’azienda: 
 

m. 
 

100 +5 x(SLA/V) 

4 Distanza da altri fabbricati non residenziali: 
 

m. 
 

10,00 
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5 Distanza dalle strade: 
  

 - da viabilità comunale 
- da viabilità provinciale 

m. 
m. 

20,00 
50,00 

6 Altezza massima: m. 10,00 

 

Gli allevamenti esistenti a distanza, da zone omogenee e/o da abitazioni estranee all’azienda, inferiore 
a quella generalmente prevista possono essere ristrutturati, per esigenze funzionali o tecnologiche, 
purché sia realizzato un miglioramento igienico-sanitario e paesaggistico e non sia aumentato i 
numero di capi della specie pre-allevata e nel rispetto dei parametri sotto riportati. 

a) 
rapporto di copertura su area di pertinenza mq/mq 0,50 

b) Distanza dai confini di proprietà m. 

come preesistente e 
comunque non inferiore a 
5 metri   

c) 
Distanza dalle abitazioni con esclusione del 
custode 

 
m. 

come preesistente e 
comunque non inferiore a 
10 metri  

d) 
Distanza da altri fabbricati non residenziali o 
dall’abitazione del custode: 

 
m. 

 
10,00 

e) Distanza dalle strade:   

 
- da viabilità comunale 
- da viabilità provinciale 

m. 
m. 

20,00 
40,00 

f) Altezza massima: m. 10,00 

    

Tali interventi saranno consentiti qualora non comportino l’ampliamento dei relativi depositi di 
stoccaggio e delle vasche per il deposito del liquame in misura superiore rispetto al preesistente o 
comunque superiore a quanto ritenuto conforme dalle leggi in materia. 

Il mutamento di specie allevata attuato anche senza opere è soggetto ad autorizzazione, previo parere 
dell'ASS.  

In tutti i casi di nuova costruzione od ampliamento, è fatto obbligo di provvedere alla piantumazione di 
essenze arboree autoctone nella misura di n. 3 elementi ogni 100 mc di costruzione. 

Prescrizioni 

a - È consentita la costruzione di un solo alloggio per custode o proprietario con una volumetria 
massima di mc 500, subordinatamente all’esistenza od alla contestuale realizzazione dell’attività 
produttiva di allevamento. La distanza dai confini e dalla strade è quella stabilita al paragrafo 6 degli 
usi previsti dal presente articolo (residenza dei soggetti in possesso della qualifica di imprenditori 
agricoli a titolo principale …). 

b - È possibile derogare al parametro di altezza massima stabilito dalle presenti norme unicamente per 
gli edifici ed impianti condizionati tecnologicamente. 

c - In assenza di Piano Particolareggiato sono ammessi: 

- gli interventi di manutenzione edilizia; 
- l’ampliamento dell’abitazione del custode o del proprietario, esistente alla data di adozione 

della presente variante, per una sola volta, sino ad un massimo del 20% della superficie utile 
esistente. 

d - Ai fini del calcolo delle distanze, per gli ampliamenti di attività esistenti la SLA si riferisce alla 
superficie totale dell’intervento comprese le preesistenze. 

e - Per gli allevamenti esistenti alla data d’adozione della presente variante, ed in assenza di piano 
particolareggiato, sono ammessi solo interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento 
impiantistico, nonché un ampliamento non superiore al 10% della superficie esistente 
dell’allevamento, purché con tali interventi si persegua un miglioramento tecnologico ed igienico-
sanitario. Tali opere sono assoggettate ad intervento edilizio diretto mediante rilascio di permesso di 
costruire, nel rispetto dei parametri sopra fissati con l’esclusione del solo parametro di distanza dai 
confini di proprietà e dagli edifici residenziali.  
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f - Tanto i nuovi insediamenti, quanto gli ampliamenti di quelli esistenti, dovranno prevedere 
accorgimenti atti a minimizzare l’impatto ambientale, tra cui la realizzazione di adeguate cortine 
arboree e la scelta di tipologie edilizie che si integrino con l’ambiente. 

g - Nelle aree comprese all’interno delle fasce di rispetto soggette a vincolo paesaggistico, così come 
riportate nella Tavola di zonizzazione, al fine di tutelare il contesto paesaggistico fluviale, non sono 
consentiti gli interventi di cui al precedente paragrafo 3. 

10. SERRE 

L’edificazione si attua per intervento diretto. 

Sono da considerarsi serre gli impianti che realizzano un ambiente artificiale per l'esercizio di colture 
agricole e che siano costituiti da strutture stabilmente ancorate al suolo o da altra costruzione 
esistente con copertura o chiusura laterali infisse al terreno e non avente carattere stagionale.  

Le serre di cui sopra, qualora non siano a carattere stagionale per le quali non si prevede alcun tipo di 
autorizzazione edilizia, sono da considerarsi costruzioni, computabili nel solo conteggio della 
superficie coperta totale, e la loro costruzione si attua per intervento diretto, previo rilascio di 
Permesso di Costruire, nel rispetto dei seguenti parametri: 

 

INDICI E PARAMETRI  

1 Rapporto di copertura su area di pertinenza mq/mq 0,80 

2 Distanza dai confini di proprietà:    m. 3,00 

3 Altezza massima m. 6,00 

5 Distanza dagli altri edifici esistenti sul fondo  m. 5,00 

6 Distanza dagli edifici esistenti sui fondi finitimi m. 6,00 

7 Distanza dalle strade:   

 - da viabilità comunale e provinciale m. 20,00 

11. INTERVENTI DI MOVIMENTO TERRA E RIORDINI FONDIARI 

Vengono ritenuti interventi di movimenti di terra quelli relativi allo sbancamento e riporto di parti 
consistenti di territorio, anche se attuati al fine dell’esercizio dell’attività agricola nonché ai movimenti 
di terra per gli interventi di miglioramento agrario che comportano una sostituzione dello strato 
superficiale superiore ai 40 cm e che alterano i livelli di quota. 

L’attuazione avviene conformemente alle indicazioni contenute nell’allegato A. 

12. INTERVENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE RISORSE 
IDRICHE E DEL TERRITORIO AGRICOLO – PIANO DI RIORDINO DI TOMBA 

Il progetto degli interventi per la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche e del territorio 
agricolo ed il Piano di Riordinamento rispettano i disposti normativi vigenti tra cui il RD 215/1933, 
L.R. 28/2002, L.R. 17/2006, le procedure previste e le prescrizioni che saranno previste all’atto 
autorizzativi dagli enti superiori. 

In considerazione delle differenze e della non omogeneità tra le basi cartografiche utilizzate per la 
stesura del PRG e quelle progettuali utilizzate per il Riordino di Tomba, in corso di realizzazione ed 
esecuzione lavori i perimetri delle opere di progetto (viabilità rurale, aree verdi pubbliche, aree verdi 
private, parcheggi, area didattica etc.) potranno subire modesti adeguamenti e variazioni. 

A conclusione delle opere ed in funzione del nuovo assetto catastale derivante dal piano di 
riordinamento approvato, verranno adeguate base cartografica e zonizzazione di PRG. 

Per quanto ai punti precedenti, fino a conclusione delle opere e unicamente all’interno dell’ambito 
indicato in zonizzazione come ”RF Limite Variante 10”, (segno nero tratteggiato), sarà possibile 
considerare la conformità urbanistica anche per quelle opere che dovranno o potranno subire 
modesti adeguamenti e variazioni rispetto al progetto approvato.  
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ART. 27 - ZONA OMOGENEA T 

(Trasformazione e riqualificazione urbanistica e ambientale) 

 

1.  CARATTERISTICHE GENERALI 

La zona si riferisce a quelle aree all’interno delle quali si trovano allo stato attuale manufatti e attività 
aventi morfologia e destinazione d’uso incongruenti con l’assetto e le funzioni delle aree contigue, 
per i quali manufatti produttivi il piano prevede la ri-localizzazione in zona propria e la riconversione 
verso attività compatibili. 

2.  OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il P.R.G. prevede, attraverso interventi di trasformazione e ristrutturazione urbanistica, che prevedano 
il trasferimento delle attività attualmente presenti, la riqualificazione ambientale di tali ambiti, per 
funzioni residenziali, commerciali, terziarie e per attrezzature pubbliche. 

3.  DESTINAZIONE D’USO 

Salvo specifiche previsioni la zona è destinata a: 

- Residenza; 
- Uffici e attività terziaria; 
- Attività commerciali; 
- Attività di servizio; 
- Servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico. 

4.  PROCEDURE DI INTERVENTI AMMESSI 

Tale zona si attua mediante P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata. 

Sono ammessi i seguenti interventi (art. 4 L.R. 19/2009): 
4.1) manutenzione straordinaria e ordinaria; 
4.2) restauro e risanamento conservativo; 
4.3) ristrutturazione edilizia; 
4.4) ampliamento; 
4.5) demolizione; 
4.6) nuova costruzione; 
4.7) ristrutturazione urbanistica. 

5.  INDICI URBANISTICI ED EDILIZI  

Le indicazioni progettuali e i parametri edilizi sono riportati nel quadro seguente, nel quale sono definiti 
anche le dimensioni delle aree per attrezzature, vincolanti per la pianificazione attuativa. 

IT :  max 15.000 mc/Ha  o come indicato in scheda 

RC: max 40% 

RSP min: 20% 

H: max 8.50 ml 

DE: min 10.00 ml 

DS: min 10.00 ml  (derogata se conforme alla scheda allegata) 

DC: min 5.00 ml    

 

Aree per standard:   min 30% dell’area complessiva 

Tipologia edilizia: In linea, a blocco e comunque riconducibili alle tipologie locali 
normalmente riscontrabili nelle zone A e B1/O dei nuclei abitati del 
comune stesso. 
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6.  ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 

Per tutte le attività esistenti resta l’applicabilità degli art. 216 e 217 del T.U.LL.SS.; per tali attività sono 
ammessi solamente interventi per adeguamenti igienico- funzionali per renderle compatibili, dal punto 
di vista ambientale, con la residenza. In deroga agli indici di zona è consentita la costruzione di tettoie 
destinate al ricovero di macchine operatrici, automezzi, cicli, ecc.., con una S.C. totale non superiore 
a mq. 300. 

Per gli eventuali ampliamenti adibiti ad adeguamenti igienico-funzionali deve essere fatto espresso 
divieto di destinazioni finalizzate all’incremento della produzione. La sostituzione delle attività 
produttive esistenti è consentita solo a favore delle destinazioni ammesse dalle presenti norme di 
attuazione e secondo le eventuali specificazioni delle schede. 

Gli esercizi commerciali al dettaglio sono consentiti, dove previsti, solo con superficie di vendita 
inferiore a 400 mq. e, qualora ricavati in edifici di nuova realizzazione, devono essere dotati di aree 
da riservare a parcheggi stanziali e di relazione secondo una superficie minima non minore al 100% 
di quella di vendita, da ricavare nell’ambito del lotto di pertinenza. 

Anche per gli uffici e le attività di servizio i parcheggi stanziali e di relazione devono essere previsti 
nella medesima percentuale, riferita però alle relative superfici utili. 

E’ fatto obbligo l’osservanza delle disposizioni sulla prestazione energetica degli edifici di cui al 
regolamento energetico comunale. 

7. AZIONI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Per edifici unitari con superficie coperta ≥ 400 mq è consigliabile l’utilizzo di tetti giardino. 
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ART. 28 - ZONA OMOGENEA VP 

(Verde privato, orti e giardini di relazione con i centri abitati) 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

Interessa zone destinate a orto, cortile, giardino interne ai centri abitati o ad essi adiacenti, che si ritiene 
opportuno limitare nell’edificazione, per ragioni connesse alla situazione urbanistica, paesaggistica 
ed ambientale dei siti. 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il Piano si propone di conservare la sostanziale inedificabilità di tali aree per salvaguardare l’assetto 
urbanistico esistente, consentendo esclusivamente modesti interventi edilizi finalizzati all’attività 
agricola legata all’economia di consumo familiare. 

3. DESTINAZIONE D'USO ED INTERVENTI AMMESSI 

La zona è destinata a: 

- orti e giardini; 
- attività agricole di coltivazione dei fondi; 
- realizzazione di modesti volumi a servizio dell’attività agricola quali ricovero attrezzi e mezzi, 

legnaia, serre non ancorate stabilmente al suolo; 
- vialetti di accesso, pertinenze degli edifici residenziali esistenti (gazebo, attrezzature sportive 

all’aperto a carattere non stabile, ecc.) 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

Tale zona si attua per intervento diretto. 

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI  

5.1 Per nuova edificazione 

RC:  max 20% del lotto 

V: max 100 mc 

H: max 3,50 m 

DE: min. 5,00 m o in aderenza 

DC: min. 5,00  m o a confine 

DS: min. 6,00 m 

 

5.2 Per edifici esistenti 

V max: pari ad esistente; è consentito un ampliamento “una tantum” del 20% del volume esistente fino 
a max 120 mc complessivi (preesistenza più ampliamento) 

Per edifici esistenti, la cui cubatura al momento dell’adozione del presente Piano supera i 120 mc, si 
applica quanto previsto dal seguente art. 47. 

 

6. NORME PARTICOLARI 

La realizzazione degli interventi ammessi dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, 
costruttive e dei materiali dei fabbricati principali. 

Gli ampliamenti dei fabbricati esistenti dovranno avvenire possibilmente con gli stessi criteri di cui al 
punto precedente. 
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Recinzioni: 

Qualora la zona risulti in aderenza alla zona A si dovrà operare in armonia con quanto esistente ed in 
ottemperanza ai criteri di cui all’art. 11 punto 7, art. 12. punto 11 e all’allegato A. 

Accessi carrai: 

- è vietato aprire nuovi accessi carrai se non per spostamento o accorpamento con miglioramento della 
sicurezza di quelli esistenti; 

- trasformare gli accessi presenti da agricoli in residenziali. 
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ART. 29 - ZONA OMOGENEA VPRF  

(Verde privato in ambito di riordino fondiario) 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

Interessa zone destinate alla piantumazione. 

Il materiale arboreo da piantumare dovrà essere scelto tra le essenze endemiche o, comunque, 
tradizionalmente riscontrabili in ambito locale, con l’obiettivo di valorizzare gli aspetti vegetazionali 
previsti dal piano di riordino al fine di ricomporre le valenze paesaggistiche originarie. 

2. DESTINAZIONE D'USO ED INTERVENTI AMMESSI 

La zona è destinata a: 

- piantumazione obbligatoria di specie autoctone del 90% dell'area; 
- sono consentiti solo impianti di forestazione ed imboschimento che devono prevedere la 

mescolanza di più specie; 
- dovranno essere rispettate le aree di pertinenza delle singole alberature; 
- pulizia, manutenzione e miglioramento della copertura vegetale ad alto fusto, nel rispetto delle 

preesistenze. 

È vietata: 

- nuova edificazione; 
- esbosco senza ri-piantumazione. 

3. PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

Tale zona si attua per intervento diretto. 

4. NORME PARTICOLARI 

Le aree di cui al presente articolo possono essere impiegate per assolvere le previsioni ai sensi della 
legge 29 gennaio 1992, n. 113, della L.R. 28 aprile 1994, n. 5 e del D.P.G.R. 20 ottobre 1994 n. 
0366/Pres., per la messa a dimora di essenze arboree in relazione al numero di nuove nascite 
regolarmente registrate presso gli Uffici Anagrafici Comunali. 
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ART. 30 - ZONA OMOGENEA S 

(Aree per servizi ed attrezzature collettive) 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

La zona comprende la parte del territorio comunale destinata a servizi ed attrezzature pubbliche o di 
uso pubblico, esistenti e di progetto. 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il Piano riconosce le attrezzature esistenti razionalizzandole e completandone il disegno, la dotazione 
e le connessioni. 

3. DESTINAZIONE D'USO 

Sulle cartografie le destinazioni d'uso specifiche sono contrassegnate come di seguito riportato: 

 

1. VIABILITÀ E TRASPORTI  

1.1 - P      parcheggi di relazione 

1.2           viabilità di previsione  

 

2. CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA  

2.1 - Ch    edifici per il culto ed il ministero pastorale  

2.2 - U      edifici per uffici amministrativi  

2.3 - CC   centro civico sociale 

2.4 - C      canonica 

 

3. ISTRUZIONE   

3.1 - Sm   scuola materna  

3.2 - Se    scuola elementare 

3.3 - B      biblioteca 

 

4. ASSISTENZA E SANITÀ   

4.1 - Sr     attrezzature sanitarie di base  

4.2 - Np    cimitero  

 

5. VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL’APERTO  

5.1 - V      verde di connettivo  

5.2 - Ve    nucleo elementare di verde  

5.3 - Vq    verde di quartiere  

5.4 - S      sport e spettacoli all’aperto 

5.5 - AP    aree per la piantumazione 

5.6 - AD    area didattica 

5.7 - VRF    verde pubblico in ambito di riordino 
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6. SERVIZI TECNOLOGICI  

6.1 - It   gas, produzione e distribuzione di elettricità, cabine di pompaggio acque, trasporto pubblico  

locale,  aree  di  servizio  stradale, depositi, magazzini, mercati coperti, etc..  

6.2  - Id    impianto di depurazione acque reflue  

6.3 - Ird  impianti ed aree per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e ad esso  assimilati, ecopiazzole 

6.4  - Dc   distributori di carburante per autotrazione 

6.5 -  PT   poste e telegrafi 

 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI  

Tale zona si attua per intervento diretto. 

Il dimensionamento e la normativa non specificata nel presente articolo è conforme all’elaborato di 
revisione degli standard urbanistici regionali, approvato con D.P.G.R. n° 0126 del 20.04.1995. 

Le categorie delle aree per servizi ed attrezzature collettive si articolano come di seguito indiato: 

1) VIABILITÀ E TRASPORTI 

1.1) Parcheggi di relazione 

A.  Aree di centro storico del Capoluogo e delle frazioni. 

I parcheggi devono essere realizzati secondo tipologie, organizzazione e materiali di finitura che si 
armonizzino con le caratteristiche architettoniche e ambientali del sito. 

B. Aree esterne alle precedenti. 

I parcheggi non devono creare conflittualità con la funzionalità della viabilità, con riguardo a quella di 
maggiore traffico, e devono essere realizzati: 

- in asfalto; 
- in blocchi di cls pieni o forati, 
- ghiaino. 

È fatto obbligo prevedere un’adeguata alberatura, salvo i casi di dimostrata impossibilità funzionale, 
tipologica, dimensionale e ambientale, nella misura minima di una pianta ogni due posti macchina. 

La dimensione minima dello stallo consigliata per una migliore fruibilità del parcheggio è di m 2.75 x 
6.00. 

2) CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA 

2.1) Edifici per il culto 

Il piano individua gli edifici di valore architettonico - ambientale, sui quali sono ammessi solamente 
interventi di adeguamento normativo e di restauro. 

I rimanenti edifici, oltre che alle precedenti tipologie di intervento, possono essere anche soggetti a 
manutenzione e ad ampliamento per esigenze igieniche - funzionali - tecnologiche, nel rispetto: 

- del codice civile; 
- di una soluzione architettonica - compositiva che si armonizzi con le preesistenze, 

valorizzandole; 
- di esigenze di funzionalità viaria; 
- di previsioni di adeguate aree a parcheggio stanziale e di relazione, nel rispetto del limite min. 

del 40% della superficie utile dell’edificio; 
- di sistemazione e decoro delle aree libere di pertinenza. 

2.2) Edifici per uffici amministrativi 

Per l'attuale sede Municipale, sono ammessi interventi di ristrutturazione - anche con demolizione e 
ricostruzione - nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e tecnologiche di cui all'allegato A e degli 
indici urbanistici e edilizi preesistenti. 
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3) ISTRUZIONE 

3.1) Scuola materna e Scuola elementare 

Per tali poli scolastici presenti sul territorio comunale sono consentiti interventi di ristrutturazione 
edilizia, ampliamento e nuova costruzione nel rispetto dei seguenti parametri: 

RC:  max 50% del lotto complessivamente per tutte le attrezzature 

DC: secondo codice civile 

DS: min. 20,00 m 

 

Sistemazione aree scoperte: 

Le aree scoperte devono essere sistemate: 

- a verde alberato e attrezzato per il gioco in misura corrispondente ad almeno il 30% della 
superficie coperta degli edifici. 

- a parcheggi stanziali e di relazione in misura non inferiore all’40% della superficie utile degli 
edifici. 

4) ASSISTENZA E SANITÀ 

4.1) Attrezzature sanitarie di base (poliambulatorio)  

É presente una struttura per finalità assistenziali e sanitarie nel capoluogo. Per tale edificio sono 
consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento e nuova costruzione nel rispetto dei 
seguenti parametri: 

RC:  max 30% del lotto 

DC: min.10,00 m o a confine. 

DS: min. 20,00 m o a confine. 

Sistemazione aree scoperte 

Le aree scoperte devono essere sistemate: 

- a verde semplice o alberato mediante messa a dimora di specie arboree ed arbustive tra 
quelle indicate nell’allegato A e nella misura corrispondente ad almeno il 50% della superficie 
coperta dell’edificio. 

- a parcheggi stanziali e di relazione in misura non inferiore all’40% della superficie utile degli 
edifici. 

L'accesso dovrà avvenire dalla viabilità di livello inferiore. 

 

4.2) Cimiteri 

L'edificazione deve rispettare le norme e i regolamenti di polizia mortuaria; gli ampliamenti dei cimiteri 
esistenti devono integrarsi con le parti già edificate sotto l'aspetto tipologico - architettonico, 
morfologico e paesaggistico. 

Le aree di pertinenza funzionale dovranno essere sistemate a parcheggio di relazione e a verde 
alberato, a schermatura soprattutto verso le zone residenziali. 

5) VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL’APERTO 

5.1) Verde di connettivo 

Su quest’area è ammessa unicamente la piantumazione di specie arboree ed arbustive scelte tra quelle 
indicate nell’allegato A. 

Sono destinate altresì alla realizzazione di percorsi pedonali, piste ciclabili o percorsi misti ciclo-
pedonali. 
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È vietata qualsiasi nuova edificazione. 

 

5.2) Nucleo elementare di verde 

Su quest’area è ammessa unicamente la piantumazione di specie arboree ed arbustive scelte tra quelle 
indicate nell’allegato A, e le attrezzature per il gioco e lo sport per max il 30% della superficie 
complessiva. 

È vietata qualsiasi nuova edificazione. 

 

5.3) Verde di quartiere 

Su quest’area è ammessa unicamente la piantumazione di specie arboree ed arbustive scelte tra quelle 
indicate nell’allegato A e tutti gli interventi saranno rivolti ad agevolare la fruizione delle aree per 
attività di svago e per il riequilibrio psicofisico. 

Potranno prevedersi attrezzature fisse per il gioco e lo sport nella misura massima del 10% della 
superficie complessiva. 

É comunque sempre ammessa all’interno di ciascun ambito la realizzazione di una superficie lorda 
massima di 50 m² da ricavarsi entro edifici esistenti, entro chioschi e/o prefabbricati da destinarsi ad 
esercizi pubblici e locali per la vendita al minuto. 

 

5.4) Sport e spettacoli all’aperto 

In tali aree sono ammesse tutte le attrezzature per le attività e le manifestazioni sportive secondo le 
necessità d’uso, quali gradinate per tribune, spogliatoi, servizi, palestrine di supporto, nel rispetto 
delle norme del Codice Civile. 

Sistemazione aree scoperte 

Le aree scoperte devono essere sistemate: 

- a verde semplice e/o erborato mediante messa a dimora di specie arboree ed arbustive scelte 
tra quelle indicate nell’allegato A; 

- parcheggi di relazione: un posto macchina ogni due utenti previsti, con la possibilità di 
computare allo scopo anche i parcheggi delle attigue attrezzature scolastiche. 

 

5.5)  Aree per la piantumazione 

Su quest’area è prevista, ai sensi e per gli effetti della legge 29 gennaio 1992, n. 113, della L.R. 28 
aprile 1994, n. 5 e del D.P.G.R. 20 ottobre 1994 n. 0366/Pres., la messa a dimora di essenze arboree 
in relazione al numero di nuove nascite regolarmente registrate presso gli Uffici Anagrafici Comunali. 

Il materiale arboreo da piantumare dovrà essere scelto tra quelle indicate nell’allegato A. 

È vietata qualsiasi nuova edificazione. 

 

Aree per la piantumazione - area ex discarica individuata in cartografia con simbolo asterisco (*) 

Su quest’area è prevista unicamente, ai sensi e per gli effetti della legge 29 gennaio 1992, n. 113, della 
L.R. 28 aprile 1994, n. 5 e del D.P.G.R. 20 ottobre 1994 n. 0366/Pres., la messa a dimora di essenze 
arboree in relazione al numero di nuove nascite regolarmente registrate presso gli Uffici Anagrafici 
Comunali. 

Il materiale arboreo da piantumare dovrà essere scelto tra quelle indicate nell’allegato A. 

Tutte le attività future che si dovessero svolgere sull’area indicata dovranno ad ogni modo, anche 
qualora non espressamente indicate, attenersi a tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa 
sui rifiuti, al fine di garantire l’integrità dei presidi assunti per il recupero dell’area di discarica, la 
protezione delle matrici ambientali e la salute pubblica, in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs 
152/2006 – D.Lgs 36/2003 – Discarica di 2^ categoria tipo A). 

È vietata qualsiasi nuova edificazione. 

 

5.6) Area didattica 
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Su quest’area è ammessa unicamente la piantumazione di specie arboree ed arbustive scelte tra quelle 
indicate nell’allegato A, e le attrezzature per il gioco e lo sport per max il 10% della superficie 
complessiva. 

È vietata qualsiasi nuova edificazione. 

 

5.7) Verde pubblico in ambito di riordino 

Parti del territorio di proprietà o di uso pubblico destinate a piantumazioni e rimboschimenti, con 
funzione di ricomposizione paesaggistica, ricadenti all’interno degli ambiti soggetti a riordino 
fondiario. 

Su quest’area è ammessa unicamente la piantumazione, anche a carattere intensivo, di specie arboree 
ed arbustive scelte tra quelle indicate nell’allegato A, min. il 70% della superficie complessiva. 

È vietata qualsiasi nuova edificazione. 

6) SERVIZI TECNOLOGICI 

6.1) gas, elettricità, distribuzione di carburanti, depositi, magazzini, protezione civile, etc. 

È ammessa l'edificazione degli impianti tecnologici secondo le necessità evidenziate dai diversi aventi 
titolo, ricercando la massima armonizzazione con le situazioni locali specifiche, riducendo l'eventuale 
impatto con interventi vegetazionali e secondo le ulteriori precisazioni riportate nell’allegato A. 

In particolare per il magazzino comunale valgono le seguenti norme: 

RC: max 30% del lotto 

DC: min. 5,00 m 

 

6.2) Impianto di depurazione delle acque reflue 

Tali impianti dovranno essere circondati da barriere alberate o da argini con alberi e arbusti con 
funzione paesaggistica, antinquinamento ed antirumore. 

 

6.3) Piazzola ecologica 

Quest’area è ricavata in vicinanza della Zona D2. 

Per essa sono consentiti i seguenti interventi, salve diverse prescrizioni relative alle normativa vigente: 

- piazzale asfaltato e delimitato da muretto di H min.= 50 cm; 
- recinzione, con materiale trasparente e protetto dall’azione degli agenti atmosferici, di H max, 

compreso muretto, = 2,00m; 
- creazione di una quinta perimetrale dello spessore di 2,50 m, con funzione schermante, da 

realizzarsi obbligatoriamente lungo i fronti laterali e retrostante dell’area, mediante messa a 
dimora di specie arboree ed arbustive tra quelle indicate nell’allegato A. 

5. SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE PRIVATE 

Nell’elaborato di zonizzazione e SC2 sono indicate le aree dei servizi e delle attrezzature collettive tra 
le quali quelle confermate e di previsione che, in quanto restano o sono private, non sono soggette 
ad esproprio, pur concorrendo le medesime aree alla formazione delle dotazioni urbanistiche del 
P.R.G. 
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ART. 31 - AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO  AR 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

La zona AR del P.R.G. corrisponde a quelle aree da tutelare e di particolare pregio storico-ambientale 
interessate da ritrovamenti avvenuti in campagne di scavo già effettuate o ancora da intraprendere, 
ed aree a rischio archeologico. 

Sono contraddistinte da particolare simbolo nelle tavole di zonizzazione (lettere AR campitura azzurra 
a barre inclinate e area circolare a linea rossa tratteggiata avente 100 ml di raggio) e si 
sovrappongono a qualsiasi zona o sottozona funzionale delimitata dal P.R.P.C. Per l’ambito di 
rilevante interesse archeologico del Castelliere, il limite di vincolo è pari a 200 ml di raggio. 

In cartografia sono altresì individuate le aree di interesse archeologico ricadenti all’interno dell’ambito 
del riordino fondiario e già indicate dalla variante n.10 approvata con Delibera del C.C. n. 31 del 
31/07/2010, in zonizzazione con area grigia a bordo rosso, lettera AR e, ove presente, limite a linea 
rossa tratteggiata avente 100 ml di raggio. 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il piano si propone di riconoscere tali aree per il rilevante carattere storico - culturale che esse rivestono 
e di promuovere le necessarie ricerche. 

3. DESTINAZIONE D’USO ED INTERVENTI AMMESSI  

L’ambito della zona AR è destinato all’attività agricola nei limiti di una conservazione e valorizzazione 
dell’ambiente agrario storico anche attraverso attività di recupero e valorizzazione, a fini culturali, dei 
ritrovamenti archeologici. 

Nelle more di approvazione delle campagne di ricerca e di scavo, è ammessa l’attività agricola che 
non comporti aratura profonda, scassi, ecc. 

Sono altresì ammessi tutti quegli interventi necessari per rendere il sito archeologico fruibile per le 
attività di ricerca e per le attività turistiche, previa autorizzazione degli enti competenti. 

Sono vietati interventi edilizi ed infrastrutturali di qualsiasi tipo. 

Nelle zone AR del P.R.G. non è ammesso alterare in alcun modo la morfologia attuale del suolo 
naturale e artificiale e le condizioni del sottosuolo, salvo quanto previsto in seguito. In particolare è 
vietato: 

a) modificare la consistenza degli argini e del terrapieno interno; 
b) interrare o ridurre l’invaso dei fossi esistenti; 
c) estirpare i filari coltivati o di origine coltivata qualora questi risultino di impedimento alle attività 

di valorizzazione dei siti; 
d) realizzare nuovi tracciati stradali meccanici; 
e) coltivare cave e costituire discariche di rifiuti di qualsiasi genere e consistenza; 
f) aprire vasche e canali; 
g) introdurre linee e collettori tecnologici interrati, a raso o aerei di qualsiasi tipo e dimensione; 
h) elevare antenne o tralicci; 
i) trasformare in coltivo le aree a prato naturale o quelle ottenute disboscando macchie, che 

dovranno essere convertite a prato stabile; 
j) tagliare gli alberi delle specie quercus, ulmus e celtis australis l’estensione delle cui chiome 

si allarga con un raggio di oltre 3 metri dal tronco qualora questi risultino di impedimento alle 
attività di valorizzazione dei siti; 

k) la bonifica idraulica; 
l) il riordino fisico dei fondi qualora comporti modifica alle morfologie da conservare; 
m) recintare in qualsiasi modo gli appezzamenti agrari o parti di essi; 
n) arare gli arativi esistenti a profondità superiore a 40 cm, fermo restando che i prati e le aree 

libere ottenute per disboscamento, non si possono convertire in arativi; 
o) praticare qualsiasi coltivazione forestale con specie tradizionali o industriali; 
p) praticare qualsiasi coltura diversa dal prato stabile sugli argini o sulle aree disboscate; 

 

Per le reti tecnologiche vedasi successivo Art. 36. 

 

In particolare: 
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Zone di interesse archeologico 

Non sono ammesse attività che modifichino lo stato dei luoghi; è ammessa l’attività agricola ove non 
pregiudichi la conservazione dei resti. Qualsiasi attività di trasformazione dovrà prevedere un parere 
preventivo della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia. 

Zone a rischio archeologico (solo perimetrazione con linea tratteggiata rossa) 

Nelle aree con affioramento di reperti, potenzialmente a rischio dal profilo archeologico, sono ammesse 
attività agricole che non prevedano scassi o arature più profonde di cm 40. Qualsiasi intervento che 
preveda scavo a profondità superiore a 40 cm dal piano di campagna deve essere subordinato ad 
una preventiva valutazione da parte della Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia 
Giulia che potrà prescrivere dei sondaggi conoscitivi.” 

4.  PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

Il Piano si attua per intervento diretto, attraverso progetti specifici elaborati o verificati dalla 
Soprintendenza. 

Tali ambiti, valutati di grande interesse collettivo e di utilità pubblica, potranno, come tali, essere 
sottoposti a procedura espropriativa. 

5. AMBITI DI RILEVANTE INTERESSE ARCHEOLOGICO 

AMBITO DEL CASTELLIERE DI SAVALONS 

Tale zona è caratterizzata: 

a) dai rilevati in terra, argini e terrapieno interno, costituenti il vero e proprio manufatto del 
castelliere e dai terreni circostanti che presentano una struttura storica ed un particolare 
andamento altimetrico raccordato con il sito del castelliere. 
Fatta eccezione per gli argini, parte dei quali è mantenuta a prato stabile e parte è occupata 
da alberi ed arbusti vegetati spontaneamente negli ultimi decenni, tutti i terreni compresi 
nell’area interessata sono coltivati o lo sono stati da lungo tempo e fino in tempi recenti; 

b) dal configurarsi come un ambito agrario privo di infrastrutture (fatta eccezione per le strade 
rurali di origine storica e per le linee interrate dell’irrigazione esterne agli argini del castelliere) 
e di qualsiasi edificazione, che conserva evidenti caratteristiche paesaggistiche della struttura 
agraria storica, nonostante le parziali manomissioni praticate negli ultimi decenni. 

Obiettivi 

Conservare, tutelare e valorizzare il castelliere e il paesaggio agrario storico nel quale è inserito, senza 
escludere interventi di ricerca archeologica e/o di restauro che possano anche comprendere 
l’integrazione delle parti mancanti o degradate e, per il manufatto del castelliere vero e proprio, anche 
il ripristino delle colture più appropriate al suo valore ed alle sue origini. 

 

Destinazioni d’uso ammissibili 

L’ambito della zona AR è destinato all’attività agricola nei limiti di una conservazione e valorizzazione 
dell’ambiente agrario storico ed in particolare degli elementi costituenti il castelliere di Savalons. 

 

Procedure e strumenti d’attuazione 

L’intervento che comporti la modifica delle morfologie o l’integrazione degli elementi costituenti il 
castelliere di Savalons o la precisazione planimetrica degli elementi che lo costituiscono è il restauro, 
ai fini della cui applicazione, il manufatto del castelliere compreso nella zona AR, viene considerato 
al pari di “un intero organismo edilizio” ed ai “valori storici” si devono aggiungere i valori “preistorici”. 

Il manufatto del castelliere compreso nella zona AR è destinato all'uso pubblico, alle iniziative di cui 
alla L.R. 2/2016 e D.Leg.vo 42/2004 ed alla dotazione di adeguate attrezzature atte ad un utilizzo 
“monumentale” del sito. 

L’eventuale progetto di sistemazione di tali aree, con finalità di restauro e/o di attività archeologica, 
dovrà essere predisposto tenendo conto delle indicazioni contenute negli eventuali studi effettuati su 
tali ambiti e sulle zone a cui dette aree si trovino ad essere collegate. 
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Ogni intervento è comunque subordinato alla formazione di un apposito progetto di valorizzazione 
di iniziativa pubblica che definirà in dettaglio gli usi del suolo pubblico e privato ammessi nell'area 

in coerenza con gli obiettivi su indicati. 

 

Parametri urbanistici ed edilizi 

In assenza di progetto di valorizzazione o di restauro e/o di attività archeologica sono ammessi i 
seguenti interventi: 

a) taglio di alberi e arbusti con le limitazioni per le specie quercus, ulmus e celtis australis. Il 
taglio deve avvenire a raso, in modo tale da consentire la successiva semina del prato stabile 
e il falcio del prato stesso. Il taglio degli alberi deve essere preceduto dalla identificazione 
delle piante da conservare effettuata dall’ufficio tecnico comunale; 

b) rendere inerti le ceppaie che possono danneggiare gli argini; 
c) semina di prato stabile; 
d) aratura dei seminativi esistenti secondo le consuetudini agrarie. 

 

AMBITO DEL TUMULO PROTOSTORICO (TUMBARE) 

L’ambito riguarda i Beni Culturali relativi al tumulo protostorico, contenuto nell’elenco delle zone 
archeologiche vincolate ai sensi del Dlgs 42/2004 art. 10 ex1089/39 Codice scheda BB.AA. 06-S69 
del catalogo generale 06/00016001 ed è caratterizzato: 

a) dal rilevato in terra costituente il vero e proprio manufatto del tumulo; 
b) dal piccolo promontorio inerbito, in ambito agrario, privo di infrastrutture e di qualsiasi 

edificazione, la cui natura, in base agli ultimi scavi effettuati ha dimostrato essere, in realtà, 
una struttura in elevazione costituita da una pregevole tessitura variabile su più livelli di pietre, 
sassi e terra. 

Obiettivi 

Conservare, tutelare e valorizzare il tumulo e il paesaggio agrario circostante nel quale è inserita, senza 
escludere interventi di ricerca archeologica e/o di restauro. 

 

Destinazioni d’uso ammissibili 

L’ambito della zona AR del “Tumulo protostorico” (Tumbare) è destinato alla conservazione ed alla 
valorizzazione del manufatto stesso e del paesaggio agrario circostante. 

 

Procedure e strumenti d’attuazione 

L’intervento ammissibile è il restauro e il risanamento conservativo. 

Il manufatto del “Tumulo” compreso nella zona AR è destinato all'uso pubblico, alle iniziative di cui alla 
L.R. 2/2016 e D.Leg.vo 42/2004 ed alla dotazione di adeguate attrezzature atte ad un utilizzo 
“monumentale” del sito. 

L’eventuale progetto di sistemazione di tali aree, con finalità di restauro e/o di attività archeologica, 
dovrà essere predisposto, da privato o da ente pubblico, tenendo conto delle indicazioni contenute 
negli eventuali studi effettuati su tali ambiti e sulle zone a cui dette aree si trovino ad essere collegate. 

Ogni intervento è comunque subordinato alla formazione di un apposito progetto di valorizzazione 
di iniziativa pubblica o privata che definirà in dettaglio gli usi del suolo pubblico e privato ammessi 

nell'area in coerenza con gli obiettivi su indicati. 

 

Parametri urbanistici ed edilizi 

In assenza di progetto di restauro e/o di attività archeologica sono ammessi i seguenti interventi: 

a) espianto e/o taglio di alberi e arbusti dalla porzione ripariale del manufatto. Il taglio in ogni 
caso deve avvenire a raso, in modo tale da consentire la successiva semina del prato stabile 
e lo sfalcio del prato stesso; 

b) rendere inerti le ceppaie che possono danneggiare il manufatto; 
c) semina di prato stabile. 
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ART. 32 - LUOGHI ED AMBITI DI INTERESSE STORICO  ST 

(Tutela di bellezze naturali e di luoghi di interesse storico) 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

Il piano individua le strade bianche che mantengono caratteri storici ancora leggibili e sono parte di 
antichi tratti di vie utilizzate per l’accesso ai borghi storici e per il commercio o per le antiche pratiche 
agricole. 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Finalità del piano è la tutela e la conservazione della memoria e del ruolo strutturante di questi manufatti 
nell’organizzazione del territorio. 

3. INTERVENTI AMMESSI 

La sede della viabilità storica non può essere soppressa o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e 
di pubblica incolumità. È da preferire in ogni caso il mantenimento dei toponimi storici, se ancora 
utilizzati. 

La dotazione vegetazionale ai bordi delle strade è da salvaguardare, potenziare e/o ripristinare, anche 
ai fini del raccordo naturalistico con l’intorno. 

La viabilità storica è soggetta a differenti tipologie di tutela che dipendono dalla sua utilizzazione: 

La viabilità storica di tipo I (Savalons) è quella che continua a svolgere, anche se limitatamente, 

funzioni di supporto al traffico veicolare; eventuali trasformazioni su questa viabilità devono 
permettere il mantenimento della percezione del tracciato storico e degli elementi di pertinenza, che 
possono eventualmente trovare una differente collocazione, che ne mantenga la leggibilità come 
parte dell’assetto storico della strada. 

La viabilità storica di tipo II (Pantianicco) è quella in cui il valore storico-testimoniale prevale comunque 

sulle caratteristiche funzionali; gli eventuali interventi devono conservare o ripristinare l’assetto 
storico, per quanto riguarda il tracciato, la sistemazione delle pertinenze, l’utilizzazione di materiali 
per la pavimentazione e il fondo stradale, evitando allargamenti e modifiche degli andamenti 
altimetrici delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali. Le strade locali che non risultino asfaltate 
devono di norma rimanere tali. 

Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e 
paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri 
mezzi pubblicitari. 
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ART. 33 - AMBITO FLUVIALE 

(ambito del torrente Corno) 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

L’Ambito fluviale comprende: 

- l’alveo, le sponde naturali e le aree ripariali del Torrente Corno; 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il piano si propone: 

- la salvaguardia e la tutela delle valenze ambientali, naturalistiche e paesaggistiche delle aree 
di alveo e riparali dei corsi d’acqua citati, la loro valorizzazione a fini didattici e turistico - 
ricreativi, nonché il recupero ambientale delle aree degradate presenti; 

- di difendere la naturalità del corso del Torrente Corno 
- di recuperare le situazioni dei rimanenti corsi, alterate con le rettifiche e gli incanalamenti 

avvenuti negli anni passati con le sistemazioni idrauliche; 
- di valorizzare gli aspetti vegetazionali presenti nelle aree agricole al fine di ricomporre le 

valenze paesaggistiche originarie. 

3. DESTINAZIONE D’USO ED INTERVENTI AMMESSI  

Sono ammessi interventi di carattere idraulico con le cautele che dovranno garantire il mantenimento 
delle caratteristiche ambientali dei siti, delle tipologie, dei materiali e, per quanto possibile, della 
vegetazione esistente ed in conformità al seguente art. 45. 

Nel particolare ci si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni: 

- mantenimento della morfologia del corso e delle sezioni; 
- pulizia dell’alveo dalla vegetazione impropria e dai materiali di discarica; 
- la manutenzione e miglioramento della copertura vegetale ad alto fusto, nel rispetto delle 

preesistenze; 
- nuovi impianti arborei di specie tra quelle di cui all’allegato A; 
- interventi sulle sponde con tecniche riferibili alla bioingegneria, per quanto possibile; 
- manutenzione delle opere d’arte esistenti e nuove previsioni da realizzarsi con materiali e 

tipologie che minimizzino l’impatto ambientale e paesaggistico; 
- interventi di recupero ambientale in presenza di opere di impatto; 
- proseguimento delle attività agricole in atto; 
- tracciatura di percorsi pedonali e ciclabili. 

È ammessa la posa di reti tecnologiche secondo quanto previsto all’Art. 36. 

 

È fatto divieto per i corsi d’acqua: 

- utilizzare il corso come scolmatore di rifiuti degli insediamenti residenziali e produttivi, se non 
ad avvenuta depurazione; 

- cementare o ritombare l’alveo; 
- alterare la morfologia del suolo; 
- ridurre le superfici boscate se non in relazione di esigenze di carattere idraulico; in questo 

caso vi è l’obbligo della compensazione; 
- sostituire le essenze arboree locali con altre non tipiche. 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

Tale zona si attua per intervento diretto. 
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CAPO SETTIMO 

VARIE 

 

ART. 34 –  INFRASTRUTTURE 

 

1. VIABILITA’  

 Il territorio comunale è interessato dalle seguenti infrastrutture viarie e tecnologiche: 

A) Viabilità meccanica: 

Il P.R.G. individua la rete stradale (suddivisa in strade provinciali e comunali) esistente o di 
progetto, articolata dal punto di vista funzionale in: 

1) Viabilità locale comprensoriale (tutte le strade provinciali) 
2) Viabilità locale urbana e di quartiere: tutte le rimanenti. 

Le zone destinate alla viabilità sono utilizzate per la conservazione e/o protezione dei tracciati 
esistenti e per la creazione del nuovo sistema viario. 

Le relative opere d’arte dovranno essere realizzate con materiali e tipologie adeguate alle 
caratteristiche delle zone attraversate. 

In fase esecutiva la larghezza delle strade e l’ingombro degli innesti, riportati in cartografia, 
possono essere modificati a spese delle zone contermini interessando una fascia profonda per 
non più di 5,00 m su entrambi i lati e per non più di 10,00 m in corrispondenza degli innesti. 

 

Le aree interessate alla viabilità meccanica comprendono:  

-  le sedi stradali, i nodi stradali, i parcheggi, le aree di rispetto. 
 

- Le aree  come  individuate  nei  grafici  del  P.R.G.  sono  soggette  a  vincolo  di inedificabilità 
(nel caso di cessione gratuita al Comune, le aree concorrono alla determinazione della 
volumetria costruibile). 
 

- Le  nuove strade interne ai  centri abitati  nonché  le  ristrutturazioni e gli ampliamenti  (dove  
lo  spazio  e  le  caratteristiche  storico  -  ambientali  lo permettono) devono avere una sezione 
minima di m. 6,50 più piste ciclopedonali su ambo i lati. Si precisa, che su tutti gli ambiti 
soggetti a Pianificazione Attuativa deve essere prevista e realizzata anche la pista 
ciclopedonale, solo dove prevista dalla zonizzazione di Piano. Il Piano individua nuove 
viabilità di raccordo fra le varie  parti  dei nuclei abitati,  e sono  da ritenersi vincolanti,  in  
sede  di  progettazione  esecutiva dovranno  essere  precisate  sia  nella  dimensione  sia  nel  
tracciato,  nell’intento di mantenere l’obiettivo della loro previsione. 

 
- Tutte le strade possono essere interessate, da parte del Comune, da interventi di 

allargamento  e/o  ristrutturazione  quando  viene  ritenuto indispensabile e  di pubblica  utilità. 
 

- Le strade a fondo cieco devono essere realizzate solo in casi particolari quando non è 
possibile raccordare la nuova viabilità alla viabilità esistente. Deve essere realizzata con 
apposito slargo terminale che permetta la manovra dei  veicoli.  Quando  i  lotti  sono  interclusi  
e  l’accesso  avviene  tramite  una  servitù  o viabilità privata avente una sezione inferiore a 
quella minima prevista dal Piano, l’Amministrazione Comunale può consentire l’utilizzo del 
lotto ai fini edificatori purché l’edificazione sia limitata all’ampliamento di edifici esistenti o alla 
nuova realizzazione di una sola unità abitativa.  

 
- Nell'attuazione del P.R.G. dovranno  essere  modificate  o  soppresse  quelle emissioni  e  

quegli  accessi  carrabili  esistenti  che  risultino  difformi dalle norme del  Nuovo  Codice  della  
Strada  e  dalle  indicazioni  grafiche  del  Piano;  i  tratti stradali  di  cui  il Piano  prevede  la  
soppressione dovranno  essere  attrezzati  a parcheggio, verde o percorso pedonale, di uso 
pubblico. Le indicazioni grafiche del Piano su ipotesi di accessi ai fondi devono essere 
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verificate in sede esecutiva. Potranno  essere  spostati  e  dimensionati  in  rapporto  all’uso  
motivando  la variazione.  

 
- Le  strade  private,  quando  non  viene  richiesta  dal  Comune  la  loro  cessione gratuita, 

devono essere mantenute in uno stato decoroso, devono essere eseguiti i lavori di 
manutenzione e pulizia, e non devono creare pericolo per chi le utilizza, ivi compresi gli addetti 
ai servizi pubblici o di uso pubblico (poste, telefoni, gas, autotrasporti per carico e scarico 
merci, rifiuti, ecc.). Il Sindaco può ordinare gli interventi che  si  rendessero  indispensabili,  in 
caso  di  incuria  o  mancanza  di sicurezza, e imporre la realizzazione di sistemazioni o 
allargamenti e quant’altro necessario, addebitando gli oneri ai proprietari. Nel caso di 
cessione gratuita al Comune, nel caso sussistano i presupposti di interesse pubblico, i  
proprietari  devono  garantire  una  larghezza  minima  della  sezione stradale  di  m. 6,00,  ed  
essere  dotate  di  tutte  le  infrastrutture  di  sotto-servizi necessari. 
 

- Per le strade private (di progetto) di uso pubblico si rimanda alla normativa di settore. 
 

B) Viabilità ciclopedonale 

Il Piano individua una serie di tracciati ciclopedonali esistenti, che vanno conservati (pallini colore 
rosso), potenziati e integrati con nuovi percorsi (pallini colore verde) individuati sulle tavole di 
zonizzazione. 

Per una individuazione dettagliata dei tracciati della viabilità ciclabile e pedonale (compresa per 
la zona di riordino oggetto della variante n.10) dovrà essere, ad ogni modo, redatto un piano 
generale comunale che, oltre a recepire le previsioni del presente Piano e le eventuali previsioni 
sovra-comunali, tenga conto anche delle viabilità minori esistenti da recuperare ai fini della 
valorizzazione paesaggistica dei siti collegati, per la connessione delle attrezzature di rilevanza 
comunale, per il raggiungimento dei siti ritenuti importanti per le valenze paesaggistiche - 
ambientali e turistiche presenti. 

Per le caratteristiche progettuali e funzionali della viabilità ciclopedonale dovranno essere tenute 
in considerazione le seguenti indicazioni: 

- la sezione delle strade ciclabili è multipla di m. 0,80 con un minimo di ml. 1,60 (salvo diversa 
disposizione di legge);  
 

- la sezione minima dei percorsi pedonali, ivi compresi i marciapiedi è di ml. 1,20; nelle zone 
«A e B1/0» sono ammesse deroghe in riferimento alla larghezza delle strade esistenti;  

 
- l'ubicazione dei percorsi per pedoni e cicli espressa dal Piano Regolatore (linea a cerchi verdi) 

ha valore orientativo, ed è pertanto specificato sia nell'ambito di strumenti urbanistici attuativi 
che mediante progetti dichiarati di pubblica utilità. Per la realizzazione di tali infrastrutture 
sono da adottare le caratteristiche e prescrizioni contenute nel D.M. LL.PP. 30.11.1999 n. 557 
succ. mod. e integrazioni. 

 
- i tracciati dovranno armonizzarsi, per tipologia e materiali, alle situazioni ambientali e 

paesaggistiche attraversate; 
 

- in ambito urbano i percorsi dovranno avere la massima continuità fisica ed essere 
possibilmente separati dal piano stradale; 

 
- in ambito extraurbano i percorsi dovranno essere totalmente separati dalla viabilità locale 

comprensoriale o locale urbana, mentre i percorsi lungo la viabilità di ambiti agricoli possono 
anche non avere sede propria ed avere fondo naturale; 

 
- dovranno essere fissate le caratteristiche della segnaletica. 

 

1.1. NORME PARTICOLARI: 

in riferimento ai percorsi ciclopedonali ricadenti in ambito di riordino (Variante n.10 Delibera C.C. n.31 
del 31/07/2010) sono da considerarsi indicativi ma espressione di un obiettivo di Piano che andrà in 
ogni caso perseguito seppur con strumenti urbanistici che esulano dal presente. 

1.2. DEROGHE: 
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in riferimento alle dimensioni e alle caratteristiche della viabilità esistente, sono consentite deroghe 
nelle zone “A” e “B1/0". 

1.3. PRESCRIZIONI QUALITATIVE:  

1 - La costruzione e l'adeguamento delle infrastrutture di cui ai presenti Capi A e B devono 
comprendere le sistemazioni delle porzioni di suolo interne all'infrastruttura stessa ovvero interposte 
fra questa e le proprietà private contermini.  

 2 - Elementi essenziali di tali sistemazioni consistono:  

- nel raccordo dei rilevati alle superfici inedificabili adiacenti, mediante riporti di terreno 
opportunamente sagomati;  

- nella collocazione di alberature e nella sistemazione a verde al margine della sede viaria ed 
all'interno degli svincoli senza pregiudicare la visibilità;  

- nella costruzione di opere idrauliche atte a contenere le acque meteoriche. 

 

2. RETI TECNOLOGICHE ENERGETICHE 

Il piano riconosce e conferma i tracciati relativi al metanodotto ed agli elettrodotti superiori a 132 
Kw, e delle aree ad essi complementari. 

Il potenziamento delle reti e degli impianti è ammesso nelle relative fasce di rispetto e nelle altre 
zone secondo quanto riportato al successivo Art. 36. 
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ART. 35 - LIMITI DI RISPETTO 

 

Detti limiti riguardano gli ambiti da prevedersi intorno alla viabilità stradale, ai cimiteri, ai rii, ai 
depuratori, visuali libere etc. 

 

A) Viabilità stradale 

Limite inedificabile in zona agricola: 

1. Strade di media importanza: 
strade statali, strade provinciali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50, strade 
comunali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50,  fascia di rispetto m. 30; 
 

2. Strade di interesse locale: 
strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria precedente, fascia di rispetto 
m. 20.  

In tali ambiti potranno rilasciarsi unicamente autorizzazioni per stazioni di servizio per la distribuzione 
di carburante per autotrazione, servizi connessi, attrezzature e reti tecnologiche, attrezzature di 
servizio stradale e per il trasporto pubblico. 

Le aree comprese in tali limiti concorrono al computo della superficie fondiaria (SF) per il calcolo 
dell’indice di fabbricabilità (If) e del rapporto di copertura (RC) a favore della zonizzazione contigua. 

Previo parere favorevole dell'Ente proprietario o gestore della strada, è ammesso l'ampliamento degli 
edifici o delle unità immobiliari esistenti situati nella fascia di rispetto della viabilità, esclusivamente 
per necessità di adeguamento igienico-sanitario e funzionale, nel limite massimo complessivo di 200 
metri cubi di volume utile, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante o 
laterale degli edifici rispetto all'asse viario. Tale limite può essere raggiunto anche attraverso diversi 
interventi, purché la loro somma non superi il limite medesimo 

All’interno della fascia di rispetto della viabilità è ammessa la realizzazione delle recinzioni previo 
parere favorevole dell’ente proprietario della strada. 

 

B) Cimiteri 

Il limite inedificabile intorno ai cimiteri, a partire dal muro di cinta, è di 200 m, fatte salve distanze 
inferiori indicate sulla cartografia della zonizzazione e regolarmente autorizzate con decreto degli enti 
competenti. 

- Cimiteri di Pantianicco 

e San Marco:                                          
   

 

ml  200 

- Cimitero di Plasencis : ml  200 dai muri di cinta dei lati sud, est, ovest come da tavole 
grafiche di zonizzazione per il lato nord. 

- Cimitero di Mereto : ml 100 dai muri di cinta dei lati sud ed ovest, ml 150 dai muri 
di cinta dei lati nord ed est 

In tali fasce di rispetto saranno unicamente ammesse destinazioni a percorsi pedonali e ciclabili, 
piantumazioni e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura o delle pratiche agricole 
e, ove necessario, parcheggi oltre a strutture non stabilmente legate al suolo, destinate alla vendita 
di articoli funerari. 

 

C) Rii e altri corsi d’acqua  

Per le costruzioni e le recintazioni in prossimità di rii, corsi d’acqua, canali di deflusso, salvo interventi 
riguardanti impianti tecnologici, vanno osservate le seguenti distanze, fatte salve prescrizioni di zona 
più restrittive: 
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- corsi d’acqua non arginati: 10,00 m per le costruzioni e 4,00 m dal ciglio a campagna della 
scarpata del corso d’acqua per le recinzioni. 

- corsi d’acqua arginati: stesse distanze di cui all’alinea precedente, ma da computarsi 
dall’unghia a campagna dell’argine. 
 

D) Depuratori 

Il limite di inedificabilità intorno ai depuratori comunali o consortili è di 100 m a partire dalla loro area di 
pertinenza. 

In tali fasce di rispetto saranno unicamente ammesse destinazioni a percorsi pedonali e ciclabili, 
piantumazioni e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura o delle pratiche agricole 
e, ove necessario, parcheggi. 

 

E) Elettrodotti 

Oltre ai citati limiti di rispetto, sono costituite anche servitù inedificabili lungo le seguenti infrastrutture: 

- elettrodotto 132 kw: nel rispetto del DM LL.PP. 16 gennaio 1991 e successive modifiche ed 
integrazioni e DPCM 8 luglio 2003. Va osservato anche il DM 29.05.2008 (metodologia di 
calcolo delle fasce di rispetto) 

F) Metanodotti: 

- 40,00 m (20,00 m per lato). 
 

G) Fasce di rispetto di infrastrutture varie: 

Di seguito sono riportate le misure riferite alle fasce di inedificabilità attinenti le opere infrastrutturali 
che interessano il territorio comunale di Mereto di Tomba: 

Ambito Dipharma Francis Srl:   ml 500 

 

H) Visuale prospettica libera: 

All'interno delle aree di rispetto delimitate nelle tavole del P.R.G. è vietata l'edificazione di qualsiasi 
tipo di costruzione e manufatto, anche a carattere provvisorio; è vietato l'uso di sostegni metallici e 
tralicci in genere, di reti antigrandine e di ogni tipo di protezione di elementi costituenti arredo urbano, 
ad eccezione per gli elementi necessari a garantire protezione da impianti tecnologici pubblici o di 
uso pubblico. Questi ultimi, per tipologia dimensione e materiali dovranno essere concordati con gli 
uffici tecnici comunali competenti. 

L'attività agricola deve essere praticata nell'assoluto rispetto dell'ambiente esistente. 

 

I) Allevamenti zootecnici esistenti (L.R. 13/2000 e L.R. 25/2005, art. 23) 

Il limite di inedificabilità (segno rosso continuo in zonizzazione) intorno agli allevamenti zootecnici 
esistenti con più di 50 UBA (Unità di Bestiame Adulto) è di 300 m a partire dalla loro area di 
pertinenza. 

Per quanto attiene agli allevamenti esistenti, qualora localizzati a distanze inferiori a ml 300 dal 
perimetro delle zone A, B e C, sono ammessi soli interventi di manutenzione straordinaria ed 
adeguamento impiantistico, nonché un ampliamento non superiore al 10% della superficie esistente 
dell’allevamento, purché con tali interventi si persegua un miglioramento tecnologico ed igienico-
sanitario. 
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ART. 36 - RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI  

 

La posa di cavi, condotte, manufatti, ecc. necessari per l’installazione di impianti tecnologici di pubblica 
utilità (telefono, gas, energia elettrica, fognatura, acqua ecc.) e la costruzione di cabine di 
distribuzione e produzione di elettricità, telefoniche, ecc., sono ammesse nelle diverse zone 
omogenee con i seguenti limiti e prescrizioni: 

 

1. Zone A, O, B0, B1/O, B2 

- linee interrate; 
- cabine interrate o all’interno dei manufatti principali, secondo caratteristiche tipologiche, 

tecnologiche e parametri urbanistici ed edilizi della zona in cui ricade. 
 

2 . Zone B3, C, D2, D3 

- cabine interrate; 
- cabine emergenti nel rispetto dei seguenti parametri: 

DE min: - 6,00 m da parete cieca 
- 10,00 m da parete finestrata 

DC min secondo Codice Civile 

 

3. Zone E4.1, E5, E6, VP: 

- linee elettriche preferibilmente interrate; se aeree devono essere disposte lungo la viabilità 
esistente; 

- cabine preferibilmente interrate. 

Il tutto nella salvaguardia della morfologia, della vegetazione, del paesaggio e delle infrastrutture 
esistenti. 

 

4. Zona S: 

- secondo le prescrizioni delle zone contigue prevalenti. 

 

5. Zona AR, ST 

- linee aeree con l'esclusione di qualsiasi supporto sulla zona. 

In generale, nella relativa concessione saranno prescritte le opportune modalità esecutive che 
assicurino la massima integrazione delle suddette opere alle diverse destinazioni di zona. 

L’ammissibilità delle precedenti reti tecnologiche non riguarda uffici o abitazioni, anche se a servizio 
dei succitati impianti e le opere necessarie alla produzione, deposito e accumulazione, per le quali si 
renderà eventualmente indispensabile una variante. 

 

6. Norme particolari per gli elettrodotti 

Nella realizzazione di elettrodotti e di cabine di trasformazione dovranno essere rispettate le norme di 
cui all’art. 4 del DPCM 8 luglio 2003. 
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ART. 37 - DISPOSIZIONI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI CARRAI 

 

Vengono previste le seguenti disposizioni per l’ubicazione e la regolamentazione degli accessi. 

VIABILITÀ ESISTENTE 

Nelle zone agricole tutti gli accessi devono essere provvisti di canalizzazione al fine del mantenimento 
della continuità degli scoli. 

In caso di accessi esistenti ravvicinati, dovrà essere previsto un sistema viario secondario di raccolta, 
che dovrà utilizzare il più possibile la rete di capezzagne esistente, fermo restando che non possono 
essere autorizzati nuovi accessi ad una distanza inferiore a 300 ml da quelli esistenti. 

In caso di ampliamento di edifici esistenti, di nuova edificazione o di realizzazione di recinzioni in fregio 
alla viabilità, il concessionario dovrà ottemperare a tutte le seguenti prescrizioni, il cui vincolo però è 
graduabile a seconda dei condizionamenti presenti che ne limitano oggettivamente la fattibilità: 

ZONE B 

1) realizzazione di accessi aggregati a quelli esistenti; 
2) arretramento del cancello di ingresso meccanico dal limite di proprietà fronte strada di ml 5.00 

dall’asse del cancello; 
3) realizzazione di cancelli di ingresso meccanici mediante elettrificazione con comando a distanza. 

ZONE D 

4) realizzazione di accessi aggregati; 
5) arretramento di ml 6.00 della recinzione e del cancello di ingresso meccanico dal limite di 

proprietà fronte strada; 
6) realizzazione di cancelli di ingresso meccanici mediante elettrificazione con comando a distanza. 

VIABILITÀ DI PROGETTO 

La viabilità in argomento, si relazionerà con il sistema viario locale mediante le intersezioni previste e 
dotate di svincolo organizzato posto sulla viabilità di livello superiore. 

Le indicazioni grafiche delle nuove sedi stradali sono da considerarsi indicative, fatto salvo l’obiettivo 
di piano, sulle tavole di zonizzazione in virtù della scala grafica di rappresentazione, un maggiore 
dettaglio delle zone interessate (mappali o porzione di mappali) dalla viabilità di progetto sarà più 
compitamente individuata in sede di progettazione definitiva dell’opera viaria. 

In fase esecutiva la larghezza delle strade e l’ingombro degli innesti, riportati in cartografia, possono 
essere modificati a spese delle zone contermini interessando una fascia profonda non più di 5,00 m 
su entrambi i lati e non più di 10,00 m in corrispondenza degli innesti. 

PIANO DI SETTORE 

L’Amministrazione Comunale avvierà uno studio specifico sulla viabilità esistente e di progetto per 
garantire un adeguamento funzionale dei principali assi viari e per perseguire i seguenti obbiettivi e 
finalità. 

Il piano di settore si farà carico di : 

a) garantire la funzionalità, la fluidità e la scorrevolezza della viabilità di interesse sovra-comunale e 
locale attraverso: 
- a razionalizzazione degli accessi esistenti; 
- la revisione degli attuali incroci con la viabilità minore; 
- interventi sulla sezione stradale; 
- interventi per la creazione di tratti viabilistici con funzione di by-pass per il superamento di 

eventuali punti di pericolosità nei centri abitati; 
- l’organizzazione, in termini di localizzazione e relazioni, della aree per attrezzature connesse al 

traffico. 
b) riqualificazione dal punto di vista ambientale gli assi stradali attraverso interventi di arredo urbano 

e di sistemazione del verde. 

ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 

Le suddette prescrizioni si sommano a quelle derivanti dal Reg. 495/1992 “Codice della strada” e s.m.i.  
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ART. 38 - RECINZIONI 

 

Il presente articolo si applica per quanto non espressamente indicato nella normativa specifica di zona. 

Sui confini laterali e posteriori della proprietà e verso gli spazi pubblici sono ammesse recinzioni 
realizzate secondo le seguenti prescrizioni: 

1) zone O-B0-B1/O-B2 

Interventi su esistente 

H :  - pari all'esistente, in caso di sistemazione; 

Nuovi Interventi 

H :  - max 1,50 m su fronte strada e aree pubbliche; 

       - max 2,00 m rimanenti fronti. 

Materiali: 

- muratura di sasso lavorato a faccia a vista, siepe fronte strada e verso aree pubbliche, muratura 
intonacata con intonaco grezzo, inferriate semplici su zoccolo in muratura intonacata, siepe negli 
altri casi. 

3) zone B3-C 

H :  - max 1,80 m 

Materiali: 

- muratura di sasso lavorato a faccia a vista, in cls lasciato a vista o intonacato, inferriate semplici 
o su muretto e siepi su fronte strada e verso aree pubbliche, anche rete su zoccolatura in cls negli 
altri casi. 

4) zone D2 - D3 

H : - max 2,00 m. 

L’altezza e la tipologia di recinzione di zona D3 dovrà armonizzarsi con le recinzioni preesistenti 
quando prospicenti la pubblica via. 

Esse dovranno essere realizzate come previsto dal precedente punto 3). 

5) zone E 

H :  - max 1,80 m per delimitare aree di stretta pertinenza delle strutture edilizie dell’azienda; 

- max 1,20 m nelle aree agricole. 

Materiali: 

- muratura di sasso lavorato a faccia a vista, in cls lasciato a vista o intonacato, inferriate su 
fronte strada, reti, staccionate e siepi. 

 

Negli interventi di nuova costruzione, di modificazione e di sostituzione di cancelli o portoni degli 
accessi carrai, questi devono essere preferibilmente realizzati, per ragioni di sicurezza e funzionalità, 
a una distanza non inferiore a 6,00 dal ciglio stradale. 

Per comprovate ragioni funzionali, dovute a insufficienza di spazio, il Sindaco, sentito il parere della 
Commissione edilizia, potrà determinare soluzioni diverse, compatibili con la sicurezza della viabilità 
pubblica. 

  



NTA-Mereto_di_Tomba-VAR16.docx Pagina 94 

 

 

CAPO OTTAVO  

DECORO DELL’AMBIENTE URBANO ED ECO-SOSTENIBILITÀ  

  

ART. 39 - DECORO DELL'AMBIENTE URBANO - INDICAZIONI 

  

1. Gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza vanno mantenute nelle condizioni di decoro 
richieste dall'ambiente urbano in cui sono inscritti, a cura e spese della proprietà. Il Sindaco ha facoltà 
di imporre ai  proprietari  interessati  l’esecuzione delle opere o rimozione di elementi contrastanti 
con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette e compatibili con il sito.  

 2.  Al  fine  di  garantire  il  decoro  dell’ambiente  sono  vietati,  su  tutto  il  territorio, l’installazione di 
manufatti leggeri, anche prefabbricati e di involucri di qualsiasi genere, roulotte,  camper,  case  
mobili,  che  siano  utilizzati  come  abitazioni,  ambienti  di  lavoro, fatte salve le disposizioni di cui 
all’art. 36, oppure come depositi, magazzini e simili che siano diretti a soddisfare esigenze durature 
nel tempo, ad esclusione di quelli espressamente consentiti in alcune zone omogenee ritenute idonee 
e dove il Piano prevede la possibile organizzazione delle aree con tali strutture.  

 3. L’inserimento dell’isolamento della tipologia “a cappotto” quando deve essere posato su edifici 
esistenti sul fronte strada su marciapiede o a confine con aree pubbliche, dovrà essere richiesta alla 
Pubblica Amministrazione l’autorizzazione dell’occupazione del suolo pubblico per lo spessore 
necessario a garantire il soddisfacimento dei parametri di legge sul risparmio energetico. 
Analogamente se l’intervento interessa viabilità e/o aree di altre proprietà o enti dovrà essere 
rilasciata debita autorizzazione da parte delle proprietà interessate. Si dovrà assicurare comunque 
una larghezza di marciapiede utile di min. cm 90 (laddove già presente). Il proprietario dovrà 
assumersi la responsabilità dei danni (ammaccature, scalfitture o altro) che potranno essere causati 
al materiale di “cappotto” dal passaggio di pedoni e cicli a mano.   

 

 

ART. 40 - CHIESETTE VOTIVE, ANCONE E CENTE STORICHE 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

Il P.R.G. riconosce, quali elementi di rilevanza storica e culturale le chiesette votive, le ancone e le 
cente storiche (Mereto e Tomba) esistenti sul territorio comunale. 

2. INTERVENTI AMMESSI 

Per tali elementi, dove non già diversamente normati, si prevede la conservazione e la valorizzazione 
solo attraverso interventi di restauro, con il mantenimento della tipologia, dei materiali in essere e 
con l’eliminazione delle eventuali superfetazioni. 

Nelle aree immediatamente contigue e di pertinenza, è ammessa la realizzazione di pavimentazioni 
lapidee, o il completamento di quelle esistenti con gli stessi materiali e tipologie, se presentano 
caratteristiche storiche. 
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CAPO NONO 

PER UNA CORRETTA EDIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

 

ART. 41 - SOTTOSUOLO, CAVE E POZZI 

 
1 L'utilizzazione privata del sottosuolo è concessa esclusivamente per fondazioni, serbatoi, impianti 

tecnici e canalizzazioni, cantine per uso di ripostiglio o garage o servizi tecnici del sovrastante 
fabbricato. 
 

2 L'apertura di cave per l'estrazione di qualsiasi materiale, o il proseguimento dell’attività sono 
subordinati ad autorizzazione regionale. 
 

3 Ogni prelievo di acqua mediante pozzi, per qualsiasi uso e di qualsiasi quantità anche per periodi 
limitati, è soggetto ad autorizzazione regionale, a norma di legge. 
Ai sensi del R.D. 1775/33, art. 93 l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per soli usi 
domestici sono libere, purché attuate dal proprietario del fondo e purché non compromettano 
l'equilibrio del bilancio idrico, così come previsto dall'art.167, c.5, del D.Lgs. n. 152/2006; rientrano 
nell'utilizzo domestico l'innaffiamento di orti e giardini a servizio del proprietario del fondo, nonché 
l'abbeveraggio del bestiame (art.93). I Comuni provvedono alla tenuta e all'aggiornamento del 
catasto dei pozzi ad uso domestico (art.30 della L.R. n. 16/02). 
Ai fini della salvaguardia ambientale, i pozzi non inutilizzati dovranno essere chiusi (in modo da 
impedirne l'accessibilità) o, preferibilmente, cementati. 
Inoltre nei criteri di progettazione indicati per l'approvazione del Piano particolareggiato che 
prevedono la tutela delle valenze ambientali e paesaggistiche preesistenti, è opportuno che le 
misure prescrittive impongano espressamente la salvaguardia di eventuali specie di pregio nonché 
dell'assetto morfologico naturale del sito, qualora conservato. 
 

4 È vietato lo scarico di acque di rifiuto e di materiali residui solidi di qualunque natura nei pozzi non 
più utilizzati. 

 

ART. 42 - ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA (L.R. N.19/2009)  

Per l’attività edilizia libera di nuova realizzazione, espressamente individuate dalla Legge Regionale 
n.19/2009, compatibilmente a quanto previsto dall’art. 39 della stessa, e dalla cui esecuzione non 
dipendono alterazioni rilevanti dei luoghi o del patrimonio edilizio esistente, sono escluse nelle 
presenti zone Omogenee “A1, A0 e A7” quelle opere riguardanti: 

- il deposito  temporaneo  di  merci  o  di  materiali  a  cielo  aperto; 
- le strutture  ricettive  turistiche  all’aria  aperta  con  allestimenti  mobili  di  pernottamento 

installati a cura della gestione delle strutture turistiche. 

Gli ampliamenti dovranno seguire le prescrizioni riguardanti gli “ampliamenti igienico-funzionali”. 

 

ART. 43 - PRESCRIZIONI GEOLOGICHE 

Le norme geologiche rappresentano uno degli obiettivi primari dello studio geologico del territorio per 
la predisposizione del nuovo strumento urbanistico generale comunale; al primo livello di conoscenza 
dell'ambiente geologico generale considerato, deve necessariamente far riscontro il dovuto 
approfondimento in sede di progettazione definitiva ed esecutiva, a garanzia del mantenimento 
dell'equilibrio geologico, idrogeologico e geostatico delle aree che verranno sollecitate dagli interventi 
urbanistici ed edilizi. 

In conformità alle disposizioni di legge in materia vengono così stabilite le seguenti norme con 
riferimento alla pericolosità e al rischio geologico e idraulico del territorio. Le zone cui tali prescrizioni 
fanno riferimento sono individuate nelle TAVV.3a e 3b "Carta della Pericolosità geologica e idraulica". 

IL territorio comunale di Mereto di Tomba con DPGR n.845 del 6 mag. 2010 è stato classificato come 
area ad alta sismicità in Zona 2 – alta; gli interventi edilizi nel territorio comunale devono rispettare, 

oltre alle successive norme, le disposizioni di legge e regolamenti statali e regionali in materia di 
costruzioni in zona sismica (“Nuove Norme tecniche per le costruzioni” D.M. 14.01.2008 – Circolare 
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02.02.2009 n.617/C.S.LL.PP.L.R. 16 del 11.08.2009 “Norme per la costruzione in zona sismica e per 
la tutela fisica del territorio”). 

Al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle 
superfici impermeabilizzate mediante pavimentazione o copertura, devono essere adottate 
misure idonee a mantenere invariati i deflussi generati dall’area oggetto di intervento. 

 

ART. 44 - AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA 

Le aree soggette a pericolosità e rischio idraulico sono individuate e perimetrate nelle tavole di 
zonizzazione sulla base di quanto indicato e prescritto dal Piano per l’Assetto Idrogeologico dei bacini 
di interesse Regionale (PAIR), nell’allegata “Carta della zonizzazione geologico - tecnica” come a 
“pericolosità idraulica”, e sono caratterizzate da tre diverse probabilità di evento (pericolosità elevata 
P3, pericolosità media P2, pericolosità moderata P1) e sono assoggettate alle seguenti norme. 

1. DISPOSIZIONI COMUNI PER LE AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA, GEOLOGICA 
E PER LE ZONE DI ATTENZIONE 

 La realizzazione di tutti i nuovi interventi, opere ed attività che risultano ammissibili nelle aree a 
pericolosità idraulica media ed elevata, è subordinata alla presentazione dello studio di compatibilità 
idraulica di cui al successivo articolo, fatte salve le fattispecie in cui sia espressamente escluso dai 
seguenti articoli. 

 Gli interventi ammessi nelle aree a pericolosità idraulica sono definiti in maniera graduata in relazione 
con il grado di pericolosità individuato nelle aree stesse e tenuto conto delle indicazioni degli articoli 
seguenti. In tali aree sono ammissibili esclusivamente gli interventi indicati nelle norme seguenti, nel 
rispetto del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionaledelle 

condizioni assunte in base allo studio di compatibilità idraulica, ove richiesto, ed anche nel rispetto 
di quanto stabilito in generale nell’articolo “Fascia di tutela idraulica”. e più precisamente: 

 Al fine di non incrementare in modo apprezzabile le condizioni di pericolosità idraulica nelle aree in 
oggetto, tutti gli interventi, opere, attività consentiti in delle aree devono essere ispirati ai seguenti 
principi: 

a) mantenere o migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, evitando interventi che 
impediscono il deflusso delle piene od ostacolino il normale deflusso delle acque; 

b) non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata; 
c) conservare le aree di espansione delle piene, evitando quindi di ridurre i volumi invasabili 

nelle aree medesime e favorire se possibile la creazione di nuove aree di libera esondazione; 
d) non pregiudicare in alcun modo gli interventi per l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di 

rischio. 

 Tutti gli interventi consentiti adotteranno per quanto possibile tecniche a basso impatto ambientale e 
saranno rivolti a conservare la residua naturalità degli alvei, a tutelarne la biodiversità ed inoltre a 
non pregiudicare la definitiva sistemazione idraulica né la realizzazione degli altri interventi previsti 
dalla pianificazione di bacino. In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti 
prevalgono quelli connessi alla sicurezza idraulica. 

 Nelle aree classificate pericolose, salvo quanto previsto dal successivo comma, è vietato: 
a) eseguire scavi o abbassamenti del piano campagna capaci di compromettere la stabilità delle 

fondazioni degli argini; 
b) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche provvisori e beni diversi le fasce di transito 

al piede degli argini; 
c) posizionare rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero 

deflusso delle acque; 
d) operare cambiamenti colturali ovvero impiantare nuove colture arboree capaci di favorire 

l’indebolimento degli argini, fermo restando che sugli argini è vietata qualsiasi piantumazione. 

 Gli interventi consentiti per le aree in oggetto dovranno essere realizzati minimizzando le 
interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica. 

 Le autorizzazioni in materia di interventi di bonifica, di regimazione dei corsi d’acqua, di 
manutenzione idraulica e di estrazione di materiali litoidi dagli alvei, verificheranno in via preventiva 
ogni riflesso sulle condizioni di pericolosità idraulica e rischio idraulico esistenti in tutte le aree 
delimitate dal presente studio, in applicazione all’articolo 5, comma 1, della Legge n. 37/1994. 

1. L’Amministrazione comunale non può rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire 
od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il “Piano stralcio per l’assetto 
idrogeologico dei bacini di interesse regionale”. 

2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, 
autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, 
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siano stati rilasciati prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avvenuta 
approvazione del PAIR (8/02/2017). 

3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di 
mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti 
dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata: 
a) eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità 

delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi; 
b) realizzare tombinature dei corsi d’acqua; 
c) realizzare interventi che favoriscano l’infiltrazione delle acque nelle aree franose; 
d) costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide; 
e) realizzare, in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR), interventi che incrementino la 

vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso; 
f) realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido. 

Deroghe potranno essere previste solamente nel caso di realizzazione di strutture di interesse 
pubblico in zone a pericolosità moderata P1, limitatamente alle situazioni in cui la pericolosità 
sia dovuta a fenomeni di acqua alta in aree costiere e perilagunari non protette da arginature, 
e ciò in considerazione della maggiore prevedibilità e della minore durata dei fenomeni attesi 
rispetto alle esondazioni fluviali. Tali deroghe saranno comunque ammesse esclusivamente nei 
casi di interventi non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali 
tecnicamente ed economicamente sostenibili, interventi che dovranno essere resi compatibili 
con le condizioni di pericolo riscontrate mediante l’adozione di precauzioni volte ad evitare ogni 
danneggiamento alle strutture e rischio per l’incolumità delle persone presenti nelle stesse al 
momento del verificarsi dell’evento calamitoso previsto. 

4. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo 
restando quanto stabilito al precedente punto 3 ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di 
pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo 
la sua approvazione, devono essere tali da: 
a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque 

non impedire il normale deflusso delle acque; 
b) non aumentare le condizioni di pericolo dell’area interessata nonché a valle o a monte della 

stessa; 
c) non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei 

principi dell’invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera 
esondazione; 

d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica. 
5. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di 

manutenzione. 
6 . Tutti gli interventi consentiti dal presente Articolo non devono pregiudicare la definitiva 

sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente. 
 

2. STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

 Salvo che non sia diversamente e specificatamente stabilito, tutti i progetti proposti per 
l’approvazione, relativi ad interventi ammissibili, ai sensi delle presenti norme, nelle aree a 
pericolosità idraulica media ed elevata, devono essere corredati da uno studio di compatibilità 
idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico dei corsi d’acqua e delle aree 
interessate, nonché gli accorgimenti tecnici idonei a prevenire i danni ai manufatti od alle attività da 
porre in essere. 

 Nelle aree a pericolosità idraulica elevata e media nessun progetto può essere autorizzato da parte 
dei competenti organi di livello regionale, provinciale o comunale senza la preventiva o contestuale 
approvazione del connesso studio di compatibilità idraulica. 

 Lo studio non sostituisce le valutazioni di impatto ambientale, gli studi e gli atti istruttori di qualunque 
tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa statale e regionale, in quanto applicabili. Lo studio 
può essere sostituito da altri studi prescritti da specifiche norme di settore a condizione che gli stessi 
contengano elementi di valutazione equivalenti e sempre che tale equivalenza sia espressamente 
dichiarata dall’autorità cui spetta l’approvazione del progetto o l’autorizzazione degli interventi. 

Lo studio di compatibilità idraulica: 

a) è firmato da un ingegnere abilitato con comprovata esperienza nel settore dell’idraulica; 
b) dimostra la coerenza del progetto con le prescrizioni previste per le aree a pericolosità idraulica. 

Nello studio di compatibilità idraulica: 

a) è assunta come riferimento la pericolosità idraulica di tutta l’area interessata e di quelle connesse 
così come classificate dal PAIR; 
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b) l’ammissibilità dell’intervento è verificata considerando le interferenze tra i dissesti idraulici 
presenti o potenziali e le destinazioni o le trasformazioni d’uso del suolo collegate alla 
realizzazione del progetto, con particolare riferimento alla possibile alterazione del regime 
idraulico; 

c) sono verificate le variazioni della permeabilità e della risposta idrologica dell’area conseguenti 
all’intervento; 

a) sono previste idonee misure compensative, come reperimento di nuove superfici atte a favorire 
l’infiltrazione delle acque o la realizzazione di nuovi volumi di invaso; 

b) viene fornita a richiesta dell’organo idraulico competente, un’analisi numerica della propagazione 
della lama d’acqua esondante con modelli di calcolo mono o bidimensionali che permettano di 
identificare sul territorio in dettaglio ed in scala adeguata, attraverso un opportuno modello digitale 
dello stesso, i limiti ed i livelli di pericolosità e le interferenze con le opere in progetto. Tale analisi 
risulta obbligatoria nel caso in cui la superficie dell’area di intervento risulti superiore a due ettari. 
 

 I progetti degli interventi per i quali non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica garantiscono 
comunque le condizioni di cui alle lettere c) e d) del precedente comma. 
 

3. AZIONI ED INTERVENTI AMMISSIBILI  

3.1.  Areea fluvialei e di pertinenzafluviale del torrente Corno (F) 

Corrisponde all’alveo attivo e alle aree golenali, anche comprese tra le arginature. 

 

Prescrizioni 

1. Nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo (art. 8, delle 
Norme del PAIR) sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza 
idraulica e, in particolare, quelle che possono: 
a. determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente; 
b. interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente; 
c. generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinamento di strutture e/o 

vegetazione da parte delle acque. 
2. Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di 

approvazione del Piano ed i nuovi impianti sono ammessi, previa autorizzazione della Regione, 
se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle acque e all’evoluzione morfologica del corso 
d’acqua e rispondono ai criteri di compatibilità idraulica.  Il rinnovo per completar il ciclo produttivo 
in atto al momento della scadenza dell’autorizzazione potrà essere consentito in deroga (se 
opportunamente motivato). 

3. Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, 
compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l’assetto 
morfodinamico del corso d’acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità. 
Nelle aree fluviali sono consentiti, previa acquisizione  dell’autorizzazione  idraulica  della Regione 
e nel rispetto dei criteri di cui al precedente punto 1: 
a. la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione, compresa anche la nautica da 

diporto; 
b. la realizzazione, l’ampliamento o la manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, 

trattamento, presa e restituzione dell’acqua; 
c. la realizzazione, l’ampliamento o la manutenzione di strutture a rete e di opere di 

attraversamento stradale, ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno realizzate a quote 
compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto del relativo franco 
di sicurezza; 

d. l’installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali all’utilizzo 
agricolo dei suoli nelle aree fluviali. 

Nelle aree fluviali e di pertinenza fluviale sono escluse tutte le attività e/o utilizzazioni che 
diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono: 

determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente; 
interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente; 
generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinamento di strutture e/o 
vegetazione da parte delle acque. 

In tali aree è ammessa esclusivamente l’esecuzione di: 
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opere di difesa e sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, 
di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque volte a eliminare, ridurre 
o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate; 
opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio boschivo e agrario, 
interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali, purché non in contrasto 
con le esigenze di sicurezza idraulica; 
interventi di manutenzione, restauro e risanamento opere pubbliche o di interesse pubblico; 
interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie e di trasporto pubblico, purché 
siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento (TR200), purché non in 
contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica; 
interventi di demolizione senza ricostruzione; 
gli interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la 
vulnerabilità degli edifici; 
realizzazione delle opera di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione 
dell’acqua, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica; 
la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento 
stradale e ciclopedonale. Le nuove opere vanno anche realizzate a quote compatibili con i 
livelli idrometrici della piena di riferimento (TR200). 

3.2. Preesistenze nelle aree fluviali  

1. La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia il titolo per richiederlo, verifica l’esistenza 
delle condizioni per consentire l’esecuzione degli interventi di difesa e/o di mitigazione del rischio 
necessari ad assicurare l’incolumità delle persone e per la razionale gestione del patrimonio 
edilizio esistente, autorizzandone la realizzazione. 

2. E’ consentita la trasformazione d’uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, 
allo scopo di ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente. 

3. Possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente interventi 
di: 
a. demolizione senza ricostruzione; 
b. manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti edifici, 

strutture ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico 
insediativo; 

c. adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitario, per il rispetto della 
legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di 
sicurezza del lavoro e incremento dell’efficienza energetica; 

d. ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione 
d’uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie 
totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché realizzati al di sopra della 
quota di sicurezza idraulica, e non comportino incremento di unità abitative o del carico 
insediativo; 

e. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti; 
f. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti. 
g. adeguamento strutturale e funzionale di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in 

cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o 
per consentire la razionale gestione dell’apparato produttivo; 

h. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane, 
imposte dalla normativa vigente; l’eventuale ampliamento è subordinato alla verifica 
preliminare, da parte della Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento 
dell’impianto, né che l’impianto induca modifiche significative al comportamento idrodinamico 
del corso d’acqua, nonché variazioni significative dei livelli del corso d’acqua; 

i. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle 
normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la 
razionale gestione dell’apparato produttivo. 

 

3.2.3.3. Criteri per la progettazione della difesa delle preesistenze in area fluviale  

1. In luogo di singoli interventi di difesa, gli enti locali territorialmente competenti, possono redigere 
un progetto di difesa esteso a più edifici finalizzato ad individuare un sistema coordinato di misure 
strutturali e/o non strutturali atto a garantire la tutela dell’incolumità fisica delle persone residenti, 
la mitigazione della vulnerabilità delle edificazioni esistenti e a contenere l’esposizione al danno 
potenziale, tenuto conto degli indirizzi e prescrizioni di protezione civile. 

2. Il complesso delle misure strutturali di difesa nelle aree fluviali si conforma ai seguenti ulteriori 
criteri ed indirizzi: 
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a. devono essere strettamente riferite alle edificazioni presenti e loro immediate adiacenze ed, 
eventualmente, alle infrastrutture stradali funzionali anche all’esercizio della protezione civile; 

b. non devono in ogni caso interferire negativamente con il regime idraulico del corso d’acqua; 
c. non possono comunque indurre localmente significativi incrementi dei tiranti idrici e delle 

velocità della corrente che possano risultare pregiudizievoli per l’incolumità fisica delle persone. 
3. L’ente locale territorialmente competente sottopone il progetto di difesa di cui al precedente punto 

1 all’approvazione della Regione che ne autorizza la realizzazione. 

3.3.3.4.  Aree soggette ad alta elevata pericolosità idraulica del torrente Corno 
(P3) 

Corrispondono alle aree classificate dal PAIR (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di 
interesse Regionale) a pericolosità elevata P3 e grado di rischio elevato R3, che oltre a risultare 
esondabili da parte del torrente Corno con un Tr =200, sono state soggette ad esondazione dopo 
l’alluvione del 1920 prima dell’entrata in esercizio dello scolmatore di San Mauro. si prevedono per 
tali aree i seguenti vincoli: 

Prescrizioni 

In tali zone può essere esclusivamente consentita la realizzazione di: 

a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, 
di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate ad eliminare, 
ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate; 

b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio boschivo e agrario, 
interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, 
purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica; 

c) interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere 
pubbliche o di interesse pubblico, qualora non comportino mutamento della destinazione d’uso; 

d) interventi di ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da 
strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili 
ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili; 

e) interventi di ampliamento di infrastrutture viarie e di trasporto pubblico, purché siano realizzati a 
quote compatibili con la piena di riferimento (TR200), non comportino l’incremento delle 
condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio; 

f) interventi di demolizione senza ricostruzione; 
g) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, 

opere a verde e simili); 
h) interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture 

ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative del carico insediativo; 
i) modesti locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto), realizzati al di sopra del piano 

campagna, a servizio degli edifici esistenti e che non comportino aumento del carico urbanistico; 
j) attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, per la 

fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature temporanee 
indispensabili per la conduzione dei cantieri, a condizione che non ostacolino il libero deflusso 
delle acque e che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile; 

k) realizzazione delle opera di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell’acqua, 
purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica. 

1. Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui 
alle aree P4 di pericolosità molto elevata (art. 9 delle Norme del PAIR), nonché i seguenti: 
a. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di 

interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d’uso; 
b. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, 

qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo; 
c. ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d’uso, 

né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, 
così come risultanti alla data di approvazione del Piano, e purché siano anche compatibili con 
la pericolosità del fenomeno; 

d. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti; 
e. realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di 

persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che siano 
compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso 
delle acque e purché non localizzate in aree interessate da fenomeni di caduta massi; 

f. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché 
ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative 
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progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l’incremento 
delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli 
interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli  interventi di 
realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni 
dei piani di protezione civile ove esistenti; 

g. realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente 
localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei 
anche ad impedire il rilascio nell’ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto 
dell’evento che genera la situazione di pericolosità. 

2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione 
tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico 
laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta  
relazione devono essere  integralmente  recepite  nel  progetto  delle  opere di  cui  si prevede 
l’esecuzione. 

 

  

Nelle aree classificate a pericolosità idraulica alta elevata, non può comunque essere consentita la 
realizzazione di: 

1) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 
1999/34; 

2) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; 
3) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 

334; 
4) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori 

a quelle indicate nell’allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334. 
 

3.4.3.5.  Aree soggette a media pericolosità idraulica del torrente Corno (P2) 

Corrispondono alle aree classificate dal PAIR (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di 
interesse Regionale) a pericolosità media P2 e grado di rischio medio R2, che risultano 
potenzialmente esondabili da parte del torrente Corno con un Tr =200, con tiranti d’acqua maggiori 
di 55 cm fino ad un massimo di 85 cm e velocità di deflusso comprese tra 0.48 m/s e 0.88 m/s. 

Si prevedono per tali aree i seguenti vincoli: 

Prescrizioni 

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media P2, possono essere consentiti 
tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3. 

2. L’attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di 
approvazione del PAIR (8/02/2017) è subordinata alla compatibilità con le situazioni di pericolosità 
evidenziate dal Piano e deve essere conforme alle disposizioni indicate dall’art. 8 delle relative 
Norme (vedasi paragrafo 1 del presente articolo). Gli interventi dovranno essere realizzati 
secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura 
o tipologia di pericolo individuata, ed in ogni caso è prescritto quanto segue: 
a) In tali aree non è prevedibile alcuna nuova area di edificazione di espansione o per edifici 

pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscano ampliamento, 
prosecuzione o completamento di strutture già esistenti. 

In tali aree si possono prevedere oltre a tutti gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità idraulica 
alta: 
a) nuove zone di espansione per infrastrutture stradali e servizi che non prevedano  la realizzazione 

di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei 
possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento (TR200); 

b) nuove zone destinate a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili 
con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate; 

c) nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ovvero 
mancati di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché 
compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle 
stesse. 
b) Gli gli ampliamenti degli edifici esistenti non potranno superare il 15% del volume dello stato 

di fatto e comunque al massimo per 200 mc. 
c) Nel nel caso di ampliamenti e di ristrutturazioni, i nuovi impianti del piano terra dovranno essere 

posti ad un’altezza di almeno + 100 cm rispetto alla quota media del p.c. 
d) E’ è vietata la realizzazione di vani interrati o seminterrati. 
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3. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può 
prevedere: 
a. nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano la 

realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e 
tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento; 

b. nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché 
compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate; 

c. nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non 
diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed 
economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che 
non provochino un peggioramento delle stesse. 

 
Inoltre non è consentita la realizzazione di: 

1) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 
1999/34; 

2) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; 
3) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n.334; 
4) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori 

a quelle indicate nell’allegato I del D.Lgs.17 agosto 1999, n. 334. 
5) per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al punto precedente, attualmente esistenti, sono 

ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento 
alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. 

3.5.3.6.  Aree soggette abassa moderata pericolosità idraulica del torrente Corno 
(P1) 

Corrispondono alle aree classificate dal PAIR (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di 
interesse Regionale) a pericolosità moderata P1 e grado di rischio moderato R1, che risultano 
attualmente esondabili da parte del torrente Corno con un Tr =200, con tiranti compresi tra 0 e 55 cm 
e velocità di deflusso inferiori a 0.48 m/s. 

Si prevedono per tali aree i seguenti vincoli: 

Prescrizioni 

Le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d’uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli 
interventi sul patrimonio edilizio esistente trovano attuazione nel rispetto dei criteri e delle indicazioni 
generali del PAIR conformandosi allo stesso, ed in particolare all’art. 8 delle Norme del PAIR (vedasi 
anche paragrafo 1 del presente articolo) oltre a quanto di seguito riportato: 

1. Nelle aree classificate con indice di pericolosità P1 In tali aree la quota di calpestio del piano terra 
dei nuovi edifici dovrà essere posta almeno a + 0.65 m rispetto alla quota media del p.c.; è vietata 
la realizzazione di vani interrati o seminterrati. 

3.6.  Aree intercluse  

Corrispondono alle aree che risultano intercluse tra aree soggette a esondazione con un Tr = 200 

Si prevedono per tali aree i seguenti vincoli: 

Prescrizioni 

In tali aree la quota di calpestio del piano terra dei nuovi edifici dovrà essere posta almeno a + 0.20 m 
rispetto alla quota media del p.c.  

E’ vietata la realizzazione di vani interrati o seminterrati. 

3.7.  Aree soggette ad allagamento  

Corrispondono alle aree soggette ad accumulo di acque di ruscellamento, che a causa dell’inesistenza 
o inadeguatezza della rete drenante (mancanza manutenzione dei fossi, riempimenti di vecchi fossi, 
mancanza di tombotti di attraversamento delle strade, …), la lama d’acqua risulta generalmente 
modesta, compresa tra 10 e 20 cm. 

Si prevedono per tali aree i seguenti vincoli: 

Prescrizioni 
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Fintanto che non saranno eseguiti interventi e opere in grado di evitare il ripetersi di tali fenomeni, per 
la costruzione di nuovi edifici si dovranno indicare opportune soluzioni volte ad eliminare o limitare 
gli effetti negativi, sarà necessario che la quota di calpestio del piano terra sia posta ad almeno + 
0.30 cm dalla quota della sede stradale prospiciente, qualora gli interventi edificatori prevedessero 
vani seminterrati e/o scantinati, dovrà essere contestualmente garantita la sicurezza ed integrità 
idraulica degli stessi mediante un’adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La 
progettazione di eventuali impianti di fognatura e/o scarico di acque deve tenere in debita 
considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare 
deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche. 

3.8.3.7.  Area di ex discarica di inerti  

Corrisponde al sito ubicato a sud di Mereto di Tomba, in prossimità del Torrente Corno, caratterizzato 
da pregressa attività di discarica di inerti. 

Si prevedono per tali aree i seguenti vincoli: 

Prescrizioni 

In tale sito non è ammessa alcuna edificazione. 

Tutte le attività future che si dovessero svolgere sull’area indicata dovranno ad ogni modo conformarsi 
a quanto previsto dall’art. 30, titolo 4, paragrafo 5, punto 5.5) - Aree per la piantumazione (AP), delle 
presenti norme tecniche. 

3.9.3.8.  Aree con terreni riportati  

Sono aree che corrispondono a zone in cui sono presenti terreni riportati. 

Si prevedono per tali aree i seguenti vincoli: 

Prescrizioni 

Interventi e opere dovranno tener conto della natura geotecnica di terreni, andranno quindi eseguite 
opportune indagini geognostiche per verificare puntualmente la reale natura e le caratteristiche 
meccaniche dei terreni. 

 

 

ART. 45 - FASCIA DI TUTELA IDRAULICA E NORME SPECIFICHE PER GLI AMBITI 
SOTTOPOSTI ALLA TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. N.° 42/2004 

 

Le norme del presente articolo hanno cogenza per tutte le zonizzazioni ricadenti all’interno dei perimetri 
di cui al D. Lgs. n.°42/2004 riportati sulle tavole grafiche di zonizzazione in scala 1:5000-2000. 

Il Piano fa salve le previsioni delle specifiche zone, sottoponendole tuttavia ad un attento regime 
normativo, finalizzato alla salvaguardia e valorizzazione paesaggistica. 

Gli ambiti soggetti a tutela paesaggistica riguardano, nel caso specifico, le seguenti due componenti 
naturalistiche presenti sul territorio comunale: 

1) i fiumi e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico approvato con R.D. n° 1775/33 e le 
relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 ml ciascuna, come sotto  riportati: 

439 Torrente Corno 

2) ambiti di cui al precedente art. 33. 

 

Il piano prevede la divisione in 3 fasce di 50 ml cadauna per lato delle aree sottoposte a tutela idraulica 
individuate dal precedente punto 1) con prescrizioni progressivamente più restrittive all’avvicinarsi al 
corso d’acqua. 

1° fascia  -  Interventi naturalistici, ambientali, gestionali (da     0    50 ml); 
2° fascia  -  Interventi di ristrutturazione e di integrazione (da   50  100 ml); 
3° fascia  -  Interventi edificatori   (da 100  150 ml). 
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Nell’ambito delle aree di cui al precedente punto 1) sono prescritti i seguenti interventi: 

1.   INTERVENTI NATURALISTICI, AMBIENTALI, GESTIONALI – 1° fascia  

Si tratta della porzione di territorio sottoposto a tutela idraulica entro i 50 ml dalle sponde dei corsi 
d’acqua e caratterizzato da una vegetazione di tipo ripariale e spontanea avente forti connotati  
ambientali  e  paesaggistici,  tali  da richiedere   una   particolare   tutela. 

In tale fascia è previsto con le seguenti modalità: 

- la conservazione a fini naturalistici e paesaggistici dei corsi d'acqua perenne o temporanea e 
delle fasce contermini boscate e a vegetazione di tipo arboreo arbustivo, per garantire la loro 
evoluzione secondo le dinamiche naturali a cui sono soggetti; 

- la sistemazione a fini idraulici dei tratti d'alveo soggetti a erosione di sponda con tecniche di 
bioingegneria, adottando materiali naturali; 

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e 
ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, così come definiti dall’articolo 5 della L.R. n.19/2009, 
qualora non comportino aumento di superficie o volume; 

- interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario per il 
rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere 
architettoniche e di sicurezza del lavoro, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto; 

- sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, 
recinzioni, opere a verde e simili). 
 

Sono previsti inoltre: 

- il controllo dei requisiti di salubrità e di qualità ambientale delle acque, attraverso l’istituzione 
di punti di prelievo periodico di campioni d'acqua; 

- l'esecuzione di analisi, con indicatori di tipo chimico, fisico e biologico, secondo i parametri 
previsti dalle disposizioni di legge in materia, finalizzate all'abbattimento dei fenomeni di 
inquinamento e al controllo delle possibilità d'uso e della funzionalità eco-sistemica dei corpi 
idrici. 

È consentita altresì la realizzazione di manufatti, finalizzati a facilitare la risalita dell’ittiofauna, in 
materiale che si integri con l’ambiente circostante, con preferenza per quello naturale. 

È fatto invece divieto: 

- di riduzione del flusso idrico dei corsi d'acqua; 
- di scarico di acque. È consentito lo scarico di acque meteoriche e di acque provenienti da 

impianti di depurazione e da condotte di troppo pieno, previa autorizzazione degli organi 
competenti in materia; 

- di trasformazione morfologica dei siti. È consentita la manutenzione dell'alveo attivo secondo 
forme e modalità stabilite dagli organi competenti, esclusivamente per motivi di sicurezza 
idraulica, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell'alveo; 

- di edificazione di nuovi edifici che non siano direttamente correlati alle attività di sistemazione 
e gestione idraulica.  

È ammessa la realizzazione di interventi e opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica e l’esecuzione 
dei conseguenti interventi di ripristino ambientale. Qualora siano necessarie opere di difesa arginale, 
devono essere, generalmente, realizzate scogliere con inclinazione della scarpata conforme 
all'andamento morfologico naturale. Le opere devono essere realizzate con materiali lapidei, 
lasciando tra masso e masso adeguati interstizi per la messa a dimora della vegetazione arbustiva. 

2.  INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI INTEGRAZIONE – 2° fascia 

Le seguenti prescrizioni per gli interventi di carattere edilizio, si applicano alla seconda fascia di tutela 
che va dai 50 ai 100 ml dalle sponde dei corsi d’acqua. 

In tale fascia oltre agli interventi previsti per la 1° fascia è previsto e ammesso quanto segue: 

A) SUGLI EDIFICI ESISTENTI: 

- ristrutturazione e ampliamento e si dovrà tendere ad una integrazione tipo-morfologica dei 
nuovi volumi o delle parti recuperate con quelle preesistenti, per ottenere una 
omogeneizzazione prospettica, anche nei materiali di finitura; 

- l’ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti infrastrutture che siano di uso pubblico o di 
interesse pubblico; 
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- interventi di ampliamento di edifici o impianti sia pubblici che privati. 

Verranno, rispettate tutte le prescrizioni tipiche della zona A0, ad esclusione del solo indice di 
fabbricabilità. Sono vietate nuove costruzioni accessorie isolate dagli edifici residenziali esistenti. 

I nuovi volumi dovranno evitare, ove possibile, di ridurre eccessivamente la distanza dai corsi d’acqua 
e dovranno essere integrati da forme di mimetizzazione arboree e arbustive, atte a ricomporre il 
paesaggio tradizionale locale, ricorrendo altresì alle soluzioni edilizie formali più idonee alle esigenze 
riscontrate. 

B) NELLE AREE LIBERE EDIFICABILI: 

- l’edificazione di edifici residenziali, di servizio e rurali per i quali si dovrà porre particolare 
attenzione alle soluzioni tipologiche, adottando come riferimento le caratteristiche 
architettoniche dell’edilizia tradizionale locale, basate sulla semplicità e linearità delle forme 
e ricorrendo a criteri compositivi edilizi e insediativi che valutino con priorità l’esigenza di 
minimizzazione dell’impatto anche attraverso forme di graduazione delle altezze in relazione 
alla distanza, ed anzi tendano alla valorizzazione ed esaltazione degli aspetti paesaggistici 
con soluzioni adeguate alle condizioni morfologiche e vegetazionali del sito.  

- la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, purché risultino 
compatibili con le condizioni di pericolosità. 

- l’edificazione in zona agricola, sempre che sia ammessa dalla normativa urbanistica; 

3.  INTERVENTI EDIFICATORI – 3° fascia 

Le seguenti prescrizioni per gli interventi di carattere edilizio, si applicano alla terza fascia di tutela che 
va dai 100 ai 150 ml dalle sponde dei corsi d’acqua. 

A) NELLE AREE LIBERE EDIFICABILI: 

- sono ammesse nuove costruzioni purché ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato 
o da completare mediante interventi di integrazione urbanistica ed edilizia sempre all’interno 
di ambiti già edificati fatte salve le norme di zona; 

- sono ammesse nuove costruzioni per edifici produttivi industriali e artigianali per i quali 
l’integrazione paesaggistica dovrà essere conseguita sia attraverso il ricorso a soluzioni 
tipologiche articolate evitando, ove possibile, tipi a piastra, sia a forme di minimizzazione 
dell’impatto, di integrazione tra la parte edificata e quella libera da tutelare. 
 

 

ART. 46 - ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA - OPERE PUBBLICHE 

In deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali possono essere 
consentiti, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi di rilevanza urbanistica ed 
edilizia su edifici pubblici o di interesse pubblico da chiunque realizzati, nonché quelli per la 
realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico nelle zone destinate a servizi e attrezzature 
collettive. 

 

 

ART. 47 - DEROGHE PER EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA 

1. CARATTERISTICHE GENERALI E OBIETTIVI DI PROGETTO 

La zonizzazione del P.R.G. comprende edifici che, per le mutate strategie pianificatorie e per le diverse 
possibilità normative, risultano in contrasto con le norme della zona di appartenenza. 

Gli esempi più diffusi sono: 

- Residenze non rurali in zona E; 
- Residenze in zona D non annesse all’azienda; 
- Fabbricati ad uso produttivo o terziario in zona E o in zona residenziale; 
- Fabbricati rurali in zona residenziale che non ne ammette la presenza; 
- La presente normativa propone di consentire limitati ampliamenti necessari per adeguare gli 

edifici alle mutate esigenze. 
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2. PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

Intervento diretto. 

3. INTERVENTI AMMESSI E INDICI URBANISTICI ED EDILIZI  

Laddove già non diversamente normato nelle specifiche zone, sugli edifici esistenti sono ammessi 
interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia senza demolizione con ricostruzione e di 
ampliamento nei seguenti limiti e nel rispetto dei parametri di altezza, distacchi da confini e strade e 
tra edifici previsti dalle zone omogenee di appartenenza ed inoltre: 

a) Per edifici ad uso residenziale è consentito un incremento “una tantum” della superficie coperta non 
superiore al 30% di quella esistente fino a max 50 mq per realizzare tettoie e accessori alla residenza 
e un incremento non superiore al 30% della volumetria residenziale esistente fino a max 200 mc per 
realizzare volumi integrativi per motivi di adeguamento igienico-funzionali. 

Gli incrementi volumetrici, come sopra riportato, non possono condurre all’aumento delle unità 
immobiliari se non espressamente previsto dalla normativa di zona. 

b) Per edifici ad uso non residenziale è ammesso un ampliamento non superiore al 20% della superficie 
coperta esistente precisando che non è consentito incrementare la superficie destinata ad 
allevamento e quella produttiva di attività industriali ed artigianali. 

Sono consentiti tutti gli interventi atti ad adeguare gli impianti alle norme, ad abbattere la propagazione 
degli odori ed a migliorare l’impatto ambientale, alla necessità di razionalizzare processi produttivi. 

4. NORME PARTICOLARI 

L’ampliamento “una tantum” per edifici ad uso non residenziale è concesso a condizione che: 

- l’ampliamento sia motivato dalla necessità di razionalizzare processi produttivi; 
- che siano rispettate le norme in materia di difesa ambientale; 
- non esistano, soprattutto entro zone residenziali, particolari esigenze di salvaguardia della 

viabilità e dell’ambiente che rendano incompatibile l’ampliamento e, in generale, il 
potenziamento dell’attività impropria. 
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CAPO DECIMO 

NORME TRANSITORIE E FINALI  

   

ART. 48 - EFFICACIA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI   

  
1. Gli strumenti urbanistici di attuazione approvati anteriormente all'adozione di una variante al 

P.R.G. perdono efficacia, per le parti non realizzate, qualora risultino in contrasto con le nuove 
previsioni urbanistiche, salvo che, alla stessa data:  
 
a) per i Piani Attuativi sia intervenuta l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e sia stata 

stipulata la convenzione;  
 

b) i titoli edilizi siano già efficaci ed i lavori siano stati iniziati.  

  

2. L'efficacia delle norme di rinvio al Regolamento edilizio, al Regolamento d'igiene ed al 
Regolamento  di  polizia  municipale, e segnatamente  di  quelle  relative al nulla-osta all'esercizio 
di attività specifiche, è subordinata all'avvenuto adeguamento dei regolamenti stessi alle finalità di 
tutela dell'ambiente e delle risorse naturali. 
 
 
 

ART. 49 - RACCORDO TRA LE PRESENTI NORME E LE NORME DEI PIANI ATTUATIVI 
GIÀ APPROVATI  

  

Il P.R.G. individua i Piani Attuativi vigenti e in fase di attuazione alla data di entrata in vigore del 
presente strumento, per i quali valgono le norme specifiche proprie dei singoli strumenti attuativi. 
Qualora non ivi specificati, si applicano indici, parametri, modalità di calcolo e definizioni stabiliti dal 
P.R.G. e dal Regolamento edilizio vigenti al momento dell’entrata in vigore del Piano 
Particolareggiato.  

Per i piani Attuativi decaduti e non ancora attuati è consentito apportare Varianti in tutto o per le parti 
non attuate dell’ambito territoriale, purché avvenga con un nuovo Piano Particolareggiato e previo 
parere dell’Amministrazione Comunale che ha facoltà di esprimersi sulla nuova dimensione proposta. 

 

 

ART. 50 - AMBITI E INTERVENTI DI RICOMPOSIZIONE FONDIARIA IN ATTO   

  

Il Piano individua gli ambiti soggetti a ricomposizione fondiaria per la razionalizzazione delle risorse 
idriche e del territorio agricolo in atto al momento della stesura del presente P.R.G. 

Tali ambiti sono individuati nelle tavole di zonizzazione con perimetro unitario nero a quadri e 
rappresenta la porzione di territorio oggetto della Variante n.10 al PRGC Vigente approvata con 
Delibera del C.C. n.31 del 31/07/2010. 

In Piano, pertanto, prende atto ed assume la Variante n.10/2010 come parte integrante e di dettaglio 
per la porzione di territorio specificata. 

Sono fatti salvi, in ogni caso, i vincoli puntuali riportati nelle tavole di zonizzazione della presente 
Variante Generale. 
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